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L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE ASSICA

L’intervento del Presidente ASSICA, Nicola Levoni
Cari Associati,
il 2016 è stato senza dubbio l’anno in cui il settore ha dovuto affrontare una serie di sfide complesse. Dopo il grande
successo di Expo e l’ondata di ottimismo che ne è scaturito, ci siamo dovuti confrontare con una situazione
internazionale via via più complessa.
Nel corso dei mesi sono cresciute le preoccupazioni per le diffuse tensioni geopolitiche, che hanno generato approcci
difensivi improntati al protezionismo e al nazionalismo con esiti importanti anche nelle economie avanzate, come nel
caso di Brexit, dell’elezione del Presidente Trump negli USA e della conferma dell’embargo adottato nell’agosto 2014
dal Presidente russo Putin, in conseguenza alla crisi Ucraina.
La crescente domanda di carni suine da parte dei Paesi emergenti, in primis la Cina - che con 1,860 milioni di tonnellate
(+63%) è stata nel 2016 il principale destinatario delle esportazioni UE di carne suina e relativi prodotti, con una quota
del 45% - ha complicato la situazione di mercato, determinando un innalzamento dei prezzi delle materie prime e scarsi
o nulli margini per i produttori di salumi. A questo si affianca il mancato via libera ufficiale alle esportazioni dei prodotti
italiani della macellazione verso la Cina, nonostante i progressi nelle trattative, che comporta una scarsa competitività
dei nostri macelli in ambito internazionale.
Per fronteggiare queste sfide, consapevole che l’export è un traino irrinunciabile, ASSICA ha lavorato fianco a fianco
con le nostre Istituzioni e con quelle europee per sostenere il fondamentale lavoro che svolgono sia sul fronte tecnico
sanitario, sia in ambito commerciale e agroalimentare e non da ultimo sul piano della diplomazia economica.
Anche grazie all’attività della nostra Associazione, il 2016 ha registrato buone performance di esportazioni di salumi,
raggiungendo il valore record di 1,4 miliardi di euro (+4,8%), e il rafforzamento della presenza di prodotti della salumeria
italiana sui mercati internazionali, grazie all’apertura di nuovi sbocchi commerciali in aree di valenza strategica per
l’agroalimentare italiano.
Le iniziative si sono focalizzate principalmente sul continente Nord americano e sull’Asia, dove abbiamo registrato i più
rilevanti progressi per la libera circolazione dei nostri prodotti. Voglio ricordare i traguardi più importanti: il
riconoscimento da parte delle Autorità cinesi di indennità della Macroregione del Nord da Malattia vescicolare e
l’applicazione del principio di regionalizzazione per Peste suina africana da parte della Autorità di Taiwan.
Importantissimi risultati, nell’ottica di ottenere il superamento degli ostacoli di natura veterinaria che limitano (quando
non impediscono del tutto) le nostre esportazioni verso i Paesi terzi.
Le sfide sono state molte anche sul fronte nazionale, dove abbiamo dovuto fronteggiare una serie di allarmi mediatici
che hanno coinvolto tutte le filiere della carne. Nelle ultime settimane è stato pubblicato lo studio del Professor La
Vecchia, noto epidemiologo dell’Università di Milano, riguardante la correlazione tra consumo di salumi italiani e
insorgenza di tumori del tratto gastrointestinale. Grazie a una banca dati di grande consistenza e a oltre venti anni di
osservazione, si è potuto stabilire che i consumi abituali dei nostri prodotti non sono correlati con l’insorgenza di
malattie. Si tratta ora di diffondere al grande pubblico nel modo migliore questa importantissima notizia. Nel corso del
2016, infatti, il tema legato al rischio di insorgenza di tumori a seguito di un consumo eccessivo di carne rossa e
trasformata ha contribuito ad acuire la contrapposizione delle ragioni di una dieta che include proteine animali ad una
dieta vegetariana/vegana, costringendo la nostra cellula di crisi ad intervenire, spesso in collaborazione con il team di
Carni Sostenibili, per ristabilire l’equilibrio di una corretta informazione. Anche la pubblicazione del libro “Tritacarne” di
Giulia Innocenzi e il successivo programma televisivo “Animali come noi”, che hanno messo sotto accusa gli
allevamenti intensivi, hanno impegnato tutta la struttura associativa in un’attenta analisi della pubblicazione e dei
contenuti diffusi per poi poter intervenire, in modo mirato, sui Media.
La gestione delle recenti crisi mediatiche ha evidenziato come non sia più sufficiente l’operato individuale delle
associazioni. È indispensabile un’attività sinergica e organizzata di tutti gli anelli della filiera, di cui ASSICA ha voluto
essere coordinatrice, che sia supportata da una presa di posizione delle Istituzioni contro gli attacchi mediatici
ingiustificati e che, spesso, non prevedono la possibilità di contraddittorio o replica.
4
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Il mio obiettivo è stato quello di finalizzare l’attività dell’Associazione alla creazione di un clima il più proficuo possibile
alle nostre imprese, intervenendo a livello mediatico per rispondere ai continui attacchi e a livello istituzionale per creare
un contesto favorevole per l’intero settore.
Per questo è necessaria una visione del futuro lungimirante e condivisa da parte del sistema produttivo italiano e una
strategia di comunicazione del settore incisiva e strutturata, dove nessun aspetto venga tralasciato e dove tutti i
protagonisti abbiano un proprio ruolo, sinergico al sistema e tale da fare massa critica nel medio e lungo periodo. Un
esempio concreto è rappresentato dalle note problematiche legate alla filiera di produzione delle nostre DOP. Solo la
condivisione delle regole per ottenere la migliore qualità dei nostri prodotti con tutti gli operatori che contribuiscono alla
loro produzione, può rappresentare un sistema di lavoro efficace.
Per tutti i motivi sopra esposti, ASSICA ha deciso di investire maggiormente nella comunicazione, mettendola al centro
delle proprie attività, e ha creato un progetto di comunicazione da condividere, in modo costruttivo, con gli altri attori
del sistema produttivo e con le nostre Istituzioni. I temi su cui siamo chiamati a rispondere sono tanti: dagli aspetti
salutistici al benessere animale, dalla nutrizione all’impatto ambientale, all’etichettatura. Siamo, infatti, di fronte a un
consumatore più consapevole e attento a stili alimentari salutari, desideroso di conoscere il “dietro le quinte” dei
prodotti, compresi i sistemi di allevamento e il benessere animale. Queste nuove “sensibilità” del consumatore
dovranno trovare un giusto spazio nella strategia e nei messaggi del nostro Piano di Comunicazione.
Ma ogni piano strategico parte da un’attenta analisi dello scenario; per questo ASSICA ha commissionato al Censis
una ricerca sul valore sociale delle imprese di produzione dei salumi e di macellazione suina e ha contribuito
attivamente alla realizzazione dell’ottava edizione Rapporto “Esportare la Dolce Vita” redatto da Confindustria e
Prometeia, dedicato al potenziale dei mercati avanzati per i prodotti del bello e ben fatto Made in Italy.
In parallelo, sul fronte istituzionale, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha lanciato il cosiddetto
“piano carni”, un insieme di iniziative di informazione e comunicazione, destinate proprio a riequilibrare l’informazione
al consumatore sulla filiera suinicola, il consumo di carne e il consumo di salumi.
Ma, in altri ambiti, tra gli anelli della nostra filiera manca unità di intenti: un esempio tra tutti è l’indicazione in etichetta
dell’origine delle materie prime nei prodotti trasformati, che alcuni vorrebbero rendere obbligatoria, con l’accordo di
parte dell’Amministrazione pubblica. Il nulla osta concesso dalla Commissione europea ad un decreto francese in
materia di origine ha dato il coraggio ad altri Paesi UE di replicare l’iniziativa francese, che non solo ostacola, ma inverte
la tendenza verso l’armonizzazione normativa all’interno dell’Unione europea. Tra questi l’Italia.
Il medesimo scenario si sta delineando in ambito di etichettatura nutrizionale, con fughe in avanti di alcuni Stati membri
o addirittura di poche industrie multinazionali, nel tentativo di enfatizzare graficamente presunte caratteristiche
nutrizionali positive di singoli prodotti, a scapito di un’informazione completa e corretta. Non è accettabile che alcune
nostre eccellenze siano penalizzate, senza tener conto dell’enorme valore positivo che hanno all’interno di un regime
alimentare equilibrato.
Non dobbiamo dimenticare che il settore alimentare è oggi chiamato a sviluppare le proprie strategie di sviluppo in un
contesto di crescita economica modesta, prezzi delle materie prime e dell’energia strutturalmente alti; a ciò si aggiunga
il paventato aumento delle aliquote IVA previsto dalla manovra correttiva di primavera del Governo italiano sui nostri
prodotti a partire dall’inizio del prossimo anno.
Il prerequisito irrinunciabile per affrontare le sfide del futuro e per crescere in maniera sostenibile non può che essere
un solido mercato unico. La recente crisi ha dimostrato quanto sia forte la tentazione, specie nei momenti di maggior
difficoltà, di voler ridimensionare il mercato unico cercando rifugio in forme di nazionalismo economico. Il mercato unico
è uno strumento essenziale per il corretto funzionamento dell’economia europea e va difeso.
Desidero salutarvi ricordando che nel 2016 la nostra Associazione ha festeggiato i 70 anni dalla sua fondazione. Un
traguardo di grande importanza, non solo sotto l’aspetto celebrativo ma anche per lo stimolo che offre. Il nostro
comparto è composto prevalentemente da piccole e medie imprese che, grazie anche al forte spirito associativo, si è
evoluto e trasformato diventando - in questi settanta anni (oggi settantuno!) - una grande realtà industriale, in grado di
coniugare al meglio tradizione e innovazione.
5
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L’industria delle Carni e
dei Salumi conferma la
sua leadership
L’Industria delle Carni e dei Salumi, organo ufficiale
dell’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, è il
periodico di riferimento del settore della trasformazione e
della lavorazione delle carni.
Fondato nel 1951, il mensile di attualità, opinioni e vita di
settore, ha avuto nel corso degli anni significativi
restyling grafici. Nel tempo si è trasformato da bollettino
informativo dell’Associazione, formato da 4 pagine in
bianco e nero, con uno stile
grafico da “quotidiano”, a vero e
proprio magazine di settore.
Ogni rubrica è studiata per fornire
informazioni, aggiornamenti e
approfondimenti su tutti gli
aspetti del settore (economici,
normativi, sanitari, fiscali, politici,

distributivi, comunicazionali
e altro ancora).
Inoltre, ospita spesso interventi di
professionisti e di opinion leader che contribuiscono a
fornire un panorama il più rappresentativo possibile del
nostro settore.
Novità sul fronte grafico, dove prosegue il processo di
rinnovamento, e crescente visibilità on-line hanno
permesso, anche in periodi di
crisi (soprattutto per la carta
stampata), di crescere e
mantenere la posizione di
leader nel settore.
Confermato inoltre il grande
interesse per gli inserti speciali
monotematici (a maggio lo
Speciale

6
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Tecnologie e Packaging e lo Speciale Ingredienti, Aromi e Additivi,
distribuito nel mese di ottobre) abbinati al magazine che hanno
riscosso, anche recentemente, notevole successo.
Sul fronte digitale, le visualizzazioni del giornale sono in
costante crescita. Oltre alla presenza dell’ultimo numero
de L’Industria delle Carni e dei Salumi in home-page, nella
sezione dedicata alle pubblicazioni ASSICA, si possono
scaricare dall’archivio tutti i numeri del magazine degli anni
precedenti.
Grazie al sempre più diffuso utilizzo di
strumenti informatici multimediali, oggi
oltre il 10 per cento delle visualizzazioni
on-line avviene attraverso dispositivi
mobili, tendenza, questa, in ulteriore
crescita.
La presenza su LinkedIn e su Issuu (la
piattaforma digitale per le riviste) ha
accresciuto ulteriormente la diffusione
e la platea dei lettori della rivista.
Insomma, dopo oltre 65 anni di
presenza sul mercato, L’Industria
delle Carni e dei Salumi conferma la
sua posizione di leader nel settore.

7
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Chi è ASSICA
Questa publicazione, che ha cadenza annuale, raccoglie le tematiche del
settore sviluppate sulla rivista nel corso degli ultimi dodici mesi. Una carrellata
delle principali questioni che hanno interessato il nostro comparto.
L’Industria delle Carni e dei Salumi è, infatti, l’house organ di ASSICA,
Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, che è l’organizzazione
nazionale di categoria che, nell’ambito di Confindustria, rappresenta le
imprese di produzione dei salumi (sia di carne suina sia di carne bovina), di
macellazione suina e di trasformazione di altri prodotti a base di carne (carne
in scatola, grassi e strutto, ecc.).
Dal 1946 ASSICA supporta la crescita delle imprese, aiutando uno dei
settori storici dell’alimentare italiano ad affrontare da protagonista le sfide del cambiamento, in Italia e nel mondo.
Dalla sede di Milano e dagli uffici di Roma e Bruxelles, collabora con le Istituzioni pubbliche nazionali e internazionali
per definire un quadro normativo che favorisca lo sviluppo del settore.
Fornisce inoltre, in anteprima, informazioni privilegiate sugli sviluppi economici e regolamentari e supporta
quotidianamente le imprese associate con un puntuale servizio di assistenza economico, sanitario, tecnico normativo,
legale, sindacale e sulle procedure per l’export.
In collaborazione con l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, promuove l’immagine della salumeria in Italia e nel
mondo.
Nell’ambito di ASSICA opera anche ISIT - Istituto Salumi Italiani Tutelati - che svolge un’attività di coordinamento a
livello strategico e operativo fra i Consorzi di tutela delle DOP e IGP del comparto dei salumi.

● Collabora con le Istituzioni per definire un quadro
economico e normativo che favorisca la crescita delle
imprese

● Fornisce informazioni privilegiate e tempestive,

ASSICA rappresenta e tutela le imprese associate nei
rapporti con le Istituzioni italiane, comunitarie e
internazionali, con le organizzazioni economiche,
politiche, sindacali e sociali.
Essere associati ad ASSICA significa quindi poter
partecipare alla definizione delle strategie alla base delle
norme che impattano, tutti i giorni, sulla gestione
aziendale.

Conoscere in anteprima l’evoluzione del mercato, le
nuove normative, le possibili opportunità di business, gli
sviluppi tecnologici è oggi fondamentale per un
imprenditore.
Attraverso
gli
strumenti
di
comunicazione
dell’Associazione - circolari mirate, il sito internet
www.assica.it e “L’industria delle Carni e dei Salumi” vengono fornite informazioni privilegiate, approfondite e
tempestive su tutti gli aspetti chiave della gestione
aziendale: dalla legislazione sanitaria agli aspetti
sindacali, dalle questioni legali a quelle fiscali e tributarie,
dalle opportunità sui mercati internazionali ai dati
dettagliati sul settore.
Inoltre ASSICA organizza ogni anno ricerche e studi,
dibattiti e convegni su temi economici, sanitari, giuridici e
sociali di interesse per le imprese associate, invitando
esperti nazionali e internazionali.
Un’attività con la quale vengono fornite agli imprenditori
associati nuove chiavi di lettura dello scenario del settore,
per permetter loro di interpretare in anticipo i trend
normativi e del mercato.

Grazie agli uffici di Roma e Bruxelles l’Associazione
dialoga costantemente con i Ministeri italiani e le
Direzioni Generali dell’UE e trasmette, in modo
trasparente, le richieste del settore alle Istituzioni.
Collabora inoltre con le Regioni e a fianco di importanti
Istituzioni nazionali come l’Istituto Superiore di Sanità, la
Stazione sperimentale per l’industria delle conserve
alimentari di Parma, l’Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE),
l’ISTAT, l’Agea, l’Ismea e le Camere di Commercio.

8
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● Garantisce un’assistenza specializzata e

personalizzata in tutti gli ambiti di interesse delle
aziende associate

ASSICA è un partner strategico per le imprese associate
che permette di risparmiare tempo e denaro: un team
ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICO-SANITARIA
L’area Giuridico-sanitaria segue le imprese e le aiuta a interpretare
e dare attuazione alle numerose e complesse normative che
vengono prodotte a livello europeo e italiano.
Le imprese vengono assistite con una consulenza legale specifica,
attraverso la predisposizione di memorie difensive, ricorsi e pareri
stragiudiziali.
ASSICA fornisce una consulenza personalizzata in materia di
etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti, anche
verificando direttamente il contenuto delle singole etichette o delle
pubblicità.
Le imprese vengono supportate nella corretta applicazione al
singolo caso aziendale della normativa nazionale e comunitaria
sull’ingredientistica e la produzione dei prodotti a base di carne e
offriamo chiarimenti specifici sulla sempre più onerosa normativa
ambientale (gestione dei rifiuti, acqua, aria).
ASSISTENZA ALL’EXPORT
L’area Export assiste le aziende nella corretta applicazione delle
procedure per l’esportazione verso i Paesi terzi, a partire dalla
consulenza per l’abilitazione degli stabilimenti all’export, anche
attraverso l’affiancamento in loco durante le visite ispettive delle
autorità straniere.
L’Associazione affianca le imprese nella predisposizione della
propria documentazione sanitaria di scorta alle spedizioni e
interviene tempestivamente presso il Ministero della Salute e le
Ambasciate per la soluzione di difficoltà/impedimenti nelle

altamente specializzato capace di rispondere alle
numerose esigenze di consulenza, assistenza, verifica e
supporto che nascono ogni giorno in azienda.
Un servizio completo e personalizzato che, se
necessario, è in grado di intervenire direttamente presso
l’azienda e interfacciarsi con le Istituzioni.
esportazioni o nello sdoganamento delle merci.
Fra le molteplici attività di supporto in questo ambito, viene fornito
inoltre un servizio di assistenza e consulenza per le domande di
autorizzazione all’importazione di carni per perfezionamento attivo
e per l’importazione a dazio agevolato (Regolamenti GATT).
ASSISTENZA E CONSULENZA SINDACALE
ASSICA si occupa, in stretto coordinamento con le imprese, della
trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per i
Lavoratori dell’industria alimentare e fornisce un servizio di
interpretazione e applicazione delle disposizioni del CCNL.
Risponde inoltre alle richieste di assistenza su specifiche
problematiche delle aziende in materia di rapporto di lavoro o
dell’applicazione dell’Accordo Economico Collettivo e della
normativa sugli agenti e rappresentanti.
ASSISTENZA E CONSULENZA ECONOMICA E TRIBUTARIA
L’Associazione fornisce analisi e studi previsionali sull’andamento
del settore, realizzati anche sulle specifiche esigenze delle singole
aziende.
Vengono rilevati i prezzi delle carni suine e dei principali tagli
quotati sui mercati italiani ed esteri, predisponendo analisi di trend
e previsioni dei costi dei fattori di produzione. Elabora inoltre i dati
import-export, produzione e consumi del settore e le previsioni a
breve e medio periodo sulla produzione europea di carne suina.
Offre, in collaborazione con gli uffici di Confindustria, assistenza
fiscale e tributaria su aspetti di specifico interesse per il settore.

● Promuove l’immagine dei nostri prodotti in Italia e
all’estero e la gestione delle crisi mediatiche di
settore

ASSICA diffonde la conoscenza degli aspetti produttivi,
nutrizionali e culturali dei salumi, della carne suina e degli
altri prodotti trasformati, valorizzando il patrimonio della
salumeria italiana.
L’Ufficio Comunicazione organizza eventi per
consumatori e foodies, per i media e per i professionisti
della salute. L’Associazione dispone di un Ufficio Stampa
strutturato che organizza anche la partecipazione a
trasmissioni radio-televisive sui salumi italiani, campagne
di valorizzazione e promozione dei salumi italiani
all’estero.
Inoltre lavora per gestire le crisi mediatiche di settore
(BSE, diossina, influenza AH1N1, ecc.), operando con i
media perché forniscano un’informazione corretta tale
da preservare l’immagine dei nostri prodotti. In questi
casi, infine, fornisce informazioni, documentazione

tecnica e pareri scientifici utili a gestire il rapporto con i
propri clienti.
L’Associazione promuove azioni di tutela dell’immagine
settoriale e del prodotto, anche attraverso segnalazioni
all’Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria o all’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
9
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ORGANI ASSOCIATIVI E STRUTTURA OPERATIVA

Organi associativi
Gruppi Merceologici
Presidente

Produzione salumi in genere
Stagionatura
prosciutti crudi e speck
Produzione di bresaola
e altre conserve bovine
Porzionatori e confezionatori
di prodotti DOP e IGP
Macellazione del bestiame
Sezionatori di carni suine
Colatura e lavorazione
dei grassi animali

Commissioni Consultive
Giuridico-Sanitaria
Sindacale
Comunicazione

Consiglio di Presidenza

Gruppo Giovani Imprenditori
Consiglio Generale

Assemblea delle Aziende Associate

Struttura operativa
Direttore
Davide Calderone

Area Comunicazione e Promozione
Monica Malavasi
Loredana Biscione (Uff. stampa)
Tiziana Formisano (Uff. stampa)
Fabio Onano (Eventi e web)

Area Disciplina delle Produzioni
e Consorzi
Gianluigi Ligasacchi
Andrea Aiolfi
Sara Margiotta
Alberto Merigo
Stefano Parisi
Viviana Romanazzi

Area Giuridico-Sanitaria
e Sindacale
Silvia Bucci

Area Veterinaria
Giulia Rabozzi

Stefania Turco

Area Rapporti di Filiera
Davide Calderone

Area Export
Giada Battaglia
(Uff. Roma)

Area Economico Statistica
Laura Falasconi (Uff. Roma)

Editoria e Area
Commerciale
Alfredo La Stella

Cristina Albini (Uff. Roma)

Rapporti con le Istituzioni
Europee
Nazionali
Michele Spangaro (Uff. Bruxelles)
Giovanni Pallavicini (Uff. Roma)
Amministrazione
Enrico Soncini
Eleonora Frezzi, Silvia Montibeller, Maurizio Zavaglia

Segreteria
Barbara Falcone
Luca Brugolo, Cristina Cattaneo, Maria Grazia Impollonia

11
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CONSIGLIO GENERALE

Consiglio Generale (2016-2018)
Levoni Nicola
Ferrarini Lisa
Lenti Ruggero
Rovagnati Claudia
Sassi Giuseppina
Senfter Franz
Villani Carlo Filippo
Beretta Alberto
Bordoni Barbara
Brozzi Walter
Fontana Pier Arnaldo
Martelli Daniele
Piraeno Filippo
Veroni Guido
Agnani Valentina
Alfieri Alberto
Bomè Silvietto
Borchini Stefano
Cerri Enrico
D’Angeli Pietro
Ferrari Paolo
Ferrucci Silvano
Gherri Giulio
Leoncini Paolo
Mottolini Emilio
Negrini Carlo
Oddi Pierluigi
Raspini Umberto
Reggiani Mauro
Rota Stefania
Sassi Guglielmo
Scordamaglia Luigi
Spiezia Libero
Spotti Roberto

Presidente*
Past President*
Vice-Presidente (Area Giuridico-Sanitaria)*
Vice-Presidente (Area Rapporti Commerciali)*
Vice-Presidente (Area Rapporti di Filiera)*
Vice-Presidente (Area Economica)*
Vice-Presidente (Area Rapporti Sindacali)*
Presidente Gruppo Porzionatori e Confez. Prodotti DOP e IGP
Presidente Gruppo Bresaola
Presidente Gruppo Colatura Grassi
Presidente Gruppo Prosciutti e Speck
Presidente Gruppo Macellazione bestiame
Presidente Gruppo Sezionatori Carni Suine
Presidente Gruppo Salumi in genere
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Vitali Giorgia
Zavaglia Stefano
Baldo Roberto
Beretta Vittore
Franchi Sergio
Fumagalli Cesare
Levoni Paolo
Maspero Renato
Negrini Gianni
Pizzagalli Francesco
Riva Maurizio
Sassi Ugo

Componente
Componente
Invitato
Invitato
Invitato
Invitato
Invitato
Invitato
Invitato
Invitato
Invitato
Invitato
12
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CONSIGLIO DI PRESIDENZA E COLLEGI

Veroni Francesco
Villani Giuseppe

Invitato
Invitato
*Membri del Consiglio di Presidenza

Consiglio di Presidenza (2017-2019)
Levoni Nicola
Ferrarini Lisa
Lenti Ruggero
Rovagnati Claudia
Sassi Giuseppina
Senfter Franz
Villani Carlo Filippo

Presidente
Past President
Vice-Presidente (Area Giuridico-Sanitaria)
Vice-Presidente (Area Rapporti Commerciali)
Vice-Presidente (Area Rapporti di Filiera)
Vice-Presidente (Area Economica)
Vice-Presidente (Area Rapporti Sindacali)

Revisori Contabili (2016-2020)
Riva Maurizio
Baldo Roberto
Maspero Renato

Presidente
Membro
Membro

Probiviri (2016-2020)
Franchi Sergio
Fumagalli Cesare
Negrini Gianni

Componente
Componente
Componente

Sassi Ugo
Veroni Francesco
Villani Giuseppe

Componente
Componente
Componente

Consiglio Gruppo Giovani Imprenditori
Bordoni Barbara
Pedrazzoli Elisa
Sassi Giuseppina
Vitali Giorgia
Bavieri Cristiano
Beretta Andrea
Cattini Francesco
Madeo Anna
Martelli Michelangelo
Mottolini Lorenzo
Negrini Dino

Presidente
Past President
Vice-Presidente
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pedrazzoli Emanuele
Reggiani Luigi
Roletto Sara Federica
Sassi Annalisa

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
13
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La comunicazione
al centro della
strategia di ASSICA
■■ La crisi IARC, il crescente sentimento “anti-carne”, i
frequenti attacchi all’industria alimentare nel suo insieme,
e al nostro settore in particolare, le critiche ai sistemi di
allevamento intensivo e l’attuale scenario mediatico caratterizzato da una pluralità di voci, a volte scarsamente
informate ma dotate comunque di seguito - hanno fatto sì
che l’attività di comunicazione assumesse un ruolo
strategico e centrale nella strategia dell’Associazione.
Oltre all’obiettivo di divulgare a tutto tondo i valori del
settore e le caratteristiche dei salumi italiani, la strategia
di comunicazione di ASSICA si pone sempre più
l’obiettivo di contrastare gli allarmismi sui media.
I temi su cui si è chiamati a rispondere sono tanti: dagli
aspetti salutistici al benessere animale, dalla nutrizione
all’impatto ambientale e all’etichettatura di origine, solo
per citarne alcuni. Se il 2015 si è caratterizzato per
l’allarme IARC, che metteva in correlazione il consumo di
carni rosse e trasformate con l’insorgenza di tumori al
tratto intestinale, il 2016 ha visto uno spostamento
dell’attenzione mediatica verso il benessere animale e i
sistemi di allevamento intensivo.
Negli ultimi anni si sta assistendo alla diffusione di notizie
false (le cosiddette fake news), fuorvianti o volutamente
incomplete, soprattutto in ambito alimentare e medicoscientifico, caratterizzate da letture parziali di dati ufficiali
o in casi più estremi, dalla pubblicazione di dati sbagliati.
L’attuale scenario mediatico e i continui attacchi che
demonizzano il consumo di carni e salumi, hanno imposto
di mettere a sistema la gestione della crisi (crisis
management). Per questo in ASSICA opera, ormai
stabilmente, la cellula di crisi composta dai vertici
dell'Associazione e dell’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani, ossia l'Ente preposto alla comunicazione del
settore. La cellula di crisi è il fulcro di tutta l’attività di
crisis management associativo e, nella gestione
dell’impatto mediatico legato a temi relativi al benessere
animale e agli allevamenti intensivi, l’Associazione ha
giocato il ruolo strategico di coordinatore di tutta la filiera
suina (comprendendo anche le organizzazioni agricole,
soggetti direttamente coinvolti dagli allarmi mediatici) in
stretta sinergia con le altre filiere del comparto carni.
Inoltre, il team è anche in stretto contatto con la squadra
di Carni Sostenibili, realtà di cui ASSICA fa parte insieme
ad Assocarni e UnaItalia, e che rappresenta
significativamente l’intero comparto delle carni attraverso

le principali filiere. ASSICA, infine, dispone di un ampio
osservatorio internazionale derivante dal coordinamento
europeo con le altre associazioni appartenenti al Clitravi
(Centre de Liaison des Industries Transformatrices de
Viandes de l'UE).

Dalla crisi IARC allo studio dell’Università di
Milano che assolve i salumi italiani
■■ Come noto, a seguito della pubblicazione da parte
dell’International Agency for Research on Cancer (IARC),
di una anticipazione della monografia dedicata alle carni
rosse e trasformate - che inseriva le prime nel gruppo 2A,
cioè nel gruppo per il quale la correlazione tra un
consumo eccessivo e l’insorgenza di tumori al tratto
intestinale è considerata “probabile”, e quelle
trasformate, nel gruppo 1, fra le “sostanze cancerogene”
- ASSICA ha immediatamente reagito alla notizia,
riportata in modo allarmistico sui media, ed ha attivato la
cellula di crisi. Inoltre, ha sensibilizzato le Istituzioni
Pubbliche e le associazioni mediche perché facessero
chiarezza sul tema, al fine di rassicurare il consumatore
finale.
Sin dal 26 ottobre 2015 (giorno della pubblicazione IARC)
ASSICA ha sempre sostenuto che “questo studio non
parla italiano” e oggi un nuovo studio dell'Università di
Milano - pubblicato sull'autorevole rivista scientifica
internazionale Nutrition and Cancer - decreta l’assenza di
rischio per i tumori del colon retto. Tale studio analizza 3
studi caso-controllo, tutti italiani, condotti dal 1985 al
2010 su oltre 10.000 soggetti (3.745 e 6.804 controlli)
per verificare l'associazione tra consumo quotidiano di
salumi e rischio di cancro del colon-retto. I risultati
evidenziano che, nel complesso, non emerge
un'associazione tra gli attuali consumi di salumi della
popolazione generale italiana e il tumore al colon-retto.
Inoltre, non emergono rilevanti differenze di associazione
tra chi consuma una quantità giornaliera di salumi più
bassa (circa 15 grammi) e chi ne ha un consumo
giornaliero maggiore di 25 grammi.
Come ha commentato uno degli autori, Carlo La Vecchia
- professore ordinario di Statistica Medica ed
Epidemiologia dell'Università degli Studi di Milano e
membro del comitato scientifico di IFMeD - International
Foundation of Mediterranean Diet - i salumi italiani
hanno una qualità e dei valori nutrizionali molto diversi
dai prodotti del Nord Europa o America, Paesi dove
vengono condotti gli studi anglosassoni. E c'è anche un
altro aspetto estremamente rilevante: i consumi italiani
sono molto più limitati. I nostri dati indicano che un
consumo di 2-3 porzioni di salumi a settimana
(considerando porzione da 50 grammi) non comporta
alcun rischio apprezzabile a livello di salute pubblica, in
riferimento ai tumori del colon-retto.
15
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Anche in virtù di una riuscita opera di ridimensionamento
dell’ingiustificato allarme mediatico generato alla
pubblicazione IARC, nel corso del 2016 l’attenzione dei
media si è spostata sul tema del benessere animale e
delle condizioni di vita dei capi negli allevamenti
intensivi, che con i loro servizi e articoli hanno messo
sotto accusa l’intero sistema di produzione delle carni.
Tale attacco è stato sostenuto anche dalla pubblicazione
di libri e trasmissioni radiotelevisive, che hanno
raccontato con interviste e riprese video quanto raccolto
nelle incursioni effettuate in alcuni allevamenti.
Le trasmissioni televisive che hanno attaccato il sistema
di allevamento intensivo italiano sono state trasmesse su
reti nazionali e hanno avuto,
per questo, una forte eco
mediatica. Anche diverse
testate
quotidiane
e
periodiche, così come
alcuni siti web e canali
social, hanno dato spazio ai
reportage sugli allevamenti
intensivi,
aprendo
un
dibattito
nell’opinione
pubblica
sulla
attuale
organizzazione produttiva e
sulla normativa che regola
la filiera delle carni. Spesso
però tale dibattito è stato
carente di contraddittorio,
riportando solo le tesi di una parte, avversa al sistema di
produzione di carni e salumi o - più in generale - al loro
consumo.
Alcune puntate e trasmissioni sono state dedicate
specificamente al settore suinicolo, evidenziando aspetti
critici in materia di benessere animale e mostrando capi
allevati in condizioni disdicevoli, denutriti, feriti o
mantenuti in strutture fatiscenti e non regolari. In questo
caso ASSICA ha avuto un ruolo centrale nel gestire e
limitare i danni di immagine cagionati da queste
trasmissioni - che hanno mostrato pochissimi casi limite,
da cui il settore si è più volte dissociato ufficialmente operando anche in collaborazione con consulenti di
comunicazione in grado di ottimizzare i messaggi di
risposta, per approfondire quanto emerso dalle immagini
mostrate in tv e consentire così di riequilibrare la
situazione a favore del settore e delle aziende che vi
operano rispettando le leggi vigenti. ASSICA inoltre è
sempre stata in contatto sinergico con il gruppo di Carni
Sostenibili, con il quale ha definito un’efficace strategia
di risposta a tali attacchi, monitorando e presidiando
ogni media, ivi compresi i social come Facebook e
Twitter, sui quali i consumatori commentano abitualmente
quanto visto in tv (anche in diretta) e rispondendo alle loro
16

domande, per fugare i dubbi, chiarire le posizioni e
rispondere alle accuse generalizzate in modo puntuale e
completo.
ASSICA si è mossa come realtà di coordinamento di tutta
la filiera suina e in collaborazione con le altre filiere del
comparto carni, per gestire nel migliore dei modi un
attacco mediatico complesso, portato ai diversi livelli della
catena produttiva.
I messaggi diffusi in risposta a quanto mostrato si sono
concentrati sulla evidenziazione di alcuni punti
fondamentali, come ad esempio il fatto che le immagini
mostrate non rappresentano affatto la media di qualità,
attenzione e conformità alle norme del settore italiano, e
che proprio per questo, i
rappresentanti del settore
condannano e si dissociano
sempre da condotte simili; il
fatto che il mondo
riconosce la qualità del
Made in Italy di carni e
salumi,
considerandoli
u n ’ e c c e l l e n z a
agroalimentare, anche in
termini di adesione alle
norme sul benessere
animale, tema su cui il
settore
si
confronta
continuamente tendendo al
miglioramento
continuo
delle condizioni degli animali. Il rispetto del benessere
animale, è stato ribadito, è nell’interesse dell’allevatore
ed è vissuto come fattore di miglioramento e di
eccellenza della filiera. Mostrare un allevamento
attraverso immagini reperite con incursioni notturne non
autorizzate, non può essere definita cronaca veritiera,
specie se si considera l’assenza di personale competente
- in grado di spiegare nei dettagli quanto ripreso - e la
condizione di stress degli animali stessi, terrorizzati dalla
presenza di estranei nelle ore notturne, che quindi non
può essere rappresentativo della realtà.

Carni Sostenibili: alleanza di filiere a difesa
delle carni e dei salumi
■■ Da diverso tempo i prodotti carnei sono soggetti a
numerosi attacchi e critiche per il loro impatto ambientale,
i supposti problemi a livello salutistico ad essi collegati, le
questioni legate al benessere animale. Nonostante la
carne e i salumi siano alimenti di primaria importanza per
l’alimentazione umana risulta difficile far comprendere
questi valori in uno scenario mediatico complesso e
articolato.
L’Associazione Carni Sostenibili, nata per volontà delle
tre principali associazioni di categoria - ASSICA,
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Assocarni e Unaitalia - si propone di fare massa critica,
mettendo in comune risorse e conoscenze per trattare in
modo trasversale tutti gli argomenti legati al mondo delle
carni, dimostrando che la produzione e il consumo di
carne possono essere sostenibili, sia per la salute che
per l’ambiente, e contribuendo così a una informazione
equilibrata su salute, alimentazione e sostenibilità.
Per fare questo Carni Sostenibili ha promosso studi
scientifici per sviluppare la Clessidra Ambientale, un

modello che dimostra che l’assunzione di carne, nelle
quantità prescritte dalle linee guida per una sana e
corretta alimentazione, è sostenibile per l’ambiente. In
particolare, attraverso l’analisi LCA (Life Cycle Analysis),
metodo che valuta l’insieme delle interazioni che un
prodotto ha con l’ambiente considerando il suo intero
ciclo di vita, e due differenti modelli alimentari - la Dieta
Mediterranea e la nuova Dieta Nordica - gli autori
dell’articolo scientifico Maria M. Ulaszewska, Gloria
Luzzani, Sonia Pignatelli e Ettore
Capri hanno così dimostrato che il
consumo di alimenti ricchi in proteine
(carne, pesce, uova, legumi, salumi)
ha un impatto ambientale simile a
quello generato dal consumo di frutta
e ortaggi.

L’obiettivo del documento non è di convincere chi, per
indiscutibili ragioni personali, sceglie di non consumare
carne, ma di rassicurare coloro i quali, altrettanto
consapevolmente, scelgono di includere nella dieta tutti
gli alimenti disponibili, informandoli sul fatto che i prodotti
di cui si cibano sono sicuri.
Anche il mondo accademico internazionale ha accolto il
modello della Clessidra Ambientale: la prestigiosa rivista
scientifica a carattere ambientale “Science of the Total
Environment”, infatti, ne ha riconosciuto la validità
scientifica.
Dopo essere stata presentata al
Senato della Repubblica e all’Expo
Gate di Milano, nel 2015, il 22 giugno
2016 la Clessidra Ambientale e il
Rapporto sulla sostenibilità della
carne sono stati presentati anche al
Parlamento europeo. Un momento
importante, utile per sensibilizzare le
istituzioni comunitarie sull’equilibrio
del modello italiano di produzione e
consumo di carne e salumi. A
Bruxelles è stato portato un modello
di sostenibilità della filiera delle carni
basato su una lettura dei dati che
integra e va oltre la piramide alimentare: il modello
tradizionale della piramide, infatti, che valuta l’impatto
ambientale per chilogrammo, è un approccio fuorviante,
che ignora il diverso apporto nutritivo del cibo e il
consumo in proporzione agli altri alimenti, nel contesto di
una dieta equilibrata. Nel rapporto presentato, si analizza
il modello produttivo delle carni italiane (bovine, suine ed
avicole) evidenziando la sempre maggiore attenzione ai
temi della sostenibilità, sia nutrizionale che ambientale,

Con la presentazione della Clessidra
Ambientale e di un ampio Rapporto
sulla sostenibilità delle carni in Italia,
ASSICA, Assocarni e UnaItalia,
vogliono far conoscere il loro punto
di vista, fornendo una sintesi chiara e
comprensibile delle conoscenze e
dei più recenti orientamenti tecnico
scientifici circa la sostenibilità delle
carni sotto diverse chiavi di analisi:
nutrizionale, ambientale, economica
e sociale.
17
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ottenuta grazie all’applicazione di moderne tecnologie
lungo la filiera e all’aumentata sensibilità degli operatori
nel rispondere alla domanda di consumatori sempre più
esigenti.

neuroevolutivo nei lattanti sottoposti a restrizioni
alimentari: “ogni giorno assistiamo con sconcerto agli
errori delle diete estreme. Siamo in mezzo a due
epidemie: i casi di obesità infantile da una parte e il
riemergere di rachitismo nei lattanti”.
Di particolare interesse anche la
testimonianza di Keith Lierre ecologista, scrittrice americana
autrice del libro Il mito vegetariano e
“vegana pentita” - che ha raccontato
in prima persona i rischi di una dieta
“estrema”. I moderni vegetariani,
soprattutto i vegani estremi,
mostrano un aumento dell’incidenza
di ripercussioni negative per la
salute,
dal
rachitismo
alla
depressione, a danni cerebrali nei
neonati.

Il 2016 ha visto anche un rafforzamento dell’attività sugli
aspetti nutrizionali e salutistici, a cui sono stati affiancati i
temi del benessere animale per fornire un quadro
informativo corretto a fronte degli attacchi di associazioni
animaliste e vip vegani.
In particolare, Carni Sostenibili ha contribuito a
promuovere
l’importante
Simposio
scientifico
internazionale, dal titolo “Il ruolo della carne
nell’alimentazione umana - Novità dalla ricerca”, che si
è tenuto a Roma il 15 novembre con il patrocinio di
diverse realtà istituzionali. Dedicato alla classe medica e
con validità ECM (Educazione Continua in Medicina), il

Infine, nella Tavola Rotonda con i rappresentanti delle
principali associazioni nutrizionali e di pediatria (ADI,
ANDID, SINUPE e SISA), gli esperti concordavano
sull’importanza di una dieta equilibrata e variata, in cui è
opportuno siano rappresentate tutte le classi di alimenti.
L’importanza della carne nell’alimentazione è stata
evidenziata anche con la presenza di uno stand
informativo al congresso Spazio Nutrizione,
l’appuntamento organizzato nel maggio 2017 in
concomitanza con la fiera del settore alimentare
TUTTOFOOD a Milano, che ha riunito in una serie di
convegni scientifici in ambito nutrizionale, 3000
partecipanti fra medici, biologi, dietisti e farmacisti e oltre
100 relatori.
Infine, particolarmente seguito è il portale
www.carnisostenibili.it e i canali social, che registrano
buone performance: 57 newsletter lette da 430 utenti,
pagina Facebook con oltre 32.000 fan e profilo Twitter
con oltre 4.000 follower.

Simposio ha consentito di fare il punto sui dati scientifici
legati al consumo di carne, sulle implicazioni nutrizionali,
oltre che ambientali ed economiche, e su una dieta
equilibrata che comprenda il consumo di proteine animali.
Molti i professionisti scientifici presenti, così come i
giornalisti. La stampa ha dato molto risalto alle parole di
Annunziata Di Palma, primario del reparto di Pediatria
dell'Ospedale Santa Chiara di Trento, che ha evidenziato
gli impatti sulla crescita e il rischio di ritardo
18
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Export Paesi terzi
Le iniziative istituzionali
■■ Nel 2016 la presenza di prodotti della salumeria
italiana sui mercati internazionali si è ulteriormente
rafforzata grazie all’apertura di nuovi sbocchi commerciali
in aree di valenza strategica per l’agroalimentare italiano,
tanto che le nostre esportazioni hanno raggiunto il valore
record di 1,4 miliardi di euro (+4,8%).

per la quale difficilmente le Autorità dei Paesi terzi sono
disponibili ad accettare il principio della regionalizzazione
veterinaria - generalmente ammesso per la Peste suina
africana, in ragione della natura insulare della Sardegna e adottano, di conseguenza, divieti all’importazione di
carni suine e relativi prodotti dall’intero nostro Paese.

Malattia vescicolare del suino (MVS)
■■ Buone notizie, però, giungono dalle due Regioni del
Sud Italia colpite da MVS. Calabria, e in particolare
Campania, si stanno avvicinando all’accreditamento
rispetto all’indennità alla malattia in questione.

Tali risultati sono stati raggiunti anche grazie alla
collaborazione che ASSICA ha attivato e sempre più
rafforzato con le Istituzioni comunitarie e nazionali e in La Campania ha registrato l’ultimo focolaio di MVS ad
particolare con il Ministero della
ottobre 2014. Il Ministero della
Salute e la Commissione
Salute ha pertanto potuto
europea. Proficuo in questo
procedere, lo scorso maggio, a
Export 2016
ambito è stato senz’altro
presentare alla Commissione
Raggiunto il valore record
il
perfezionamento
della
europea
la
richiesta
di
di 1,4 miliardi di euro (+4,8%)
riorganizzazione del Segretariato
riconoscimento della qualifica di
Regione indenne ai sensi della
Generale del Dicastero retto da
Decisione 2005/779/CE. Per
Beatrice Lorenzin, che ha visto
l’accorpamento delle competenze in materia di poter presentare tale istanza è difatti necessario che
esportazione in capo ai due Uffici dedicati della Direzione siano trascorsi due anni in assenza di focolai.
generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e
della Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli La Commissione europea ha successivamente richiesto
alcune integrazioni al dossier presentato dal Ministero
alimenti e la nutrizione.
italiano, integrazioni che sono state fornite di recente con
Per quanto riguarda alcuni Paesi terzi, sempre più particolare enfasi rispetto agli allevamenti a struttura
rilevante il ruolo assunto nelle negoziazioni da parte delle familiare. L’esistenza di questa tipologia produttiva, infatti,
Direzioni Generali SANTE e TRADE della Commissione che giunge all’estremo di considerare azienda anche le
europea, molto attive nell’agevolare le esportazioni di realtà con un solo capo allevato, non ha certo facilitato
prodotti di origine animale da parte degli Stati membri.
l’eradicazione della malattia. Siamo attualmente in attesa
del responso definitivo da parte di Bruxelles, che
Anche nel 2016 le attenzioni del nostro settore si sono confidiamo essere positivo.
focalizzate principalmente sull’Asia e sul continente Nord
americano, dove sono stati registrati i più rilevanti Per quanto riguarda, invece la situazione della Calabria,
progressi per la libera circolazione dei prodotti salumeria l’ultimo focolaio risale a maggio 2015 in un’azienda da
italiana.
ingrasso in Provincia di Cosenza, che corrisponde anche
all’ultimo focolaio registrato sul territorio nazionale. Con
L’obiettivo prioritario continua ad essere il superamento Decreto del Commissario ad Acta (DCA) n. 139 del
degli ostacoli di natura veterinaria che limitano (quando 22/12/2015, la Regione Calabria ha emanato una serie di
non impediscono del tutto) le nostre esportazioni, misure restrittive, già attuate da anni in Regione
mediante il riconoscimento da parte delle Autorità di Campania - riguardanti in particolare la verifica delle
Paesi terzi dell’insussistenza di rischi correlati alla misure di biosicurezza esistenti nelle aziende suinicole e
diffusione di malattie degli animali nel loro territorio la gestione delle aziende a più alto rischio - che hanno
attraverso l’introduzione di prodotti di salumeria dall’Italia. permesso di raggiungere ad oggi una migliore situazione
epidemiologica sia in termini di focolai che di
In particolare, le difficoltà per le produzioni suine sono sieropositività registrate sul territorio regionale. Tali
legati alla presenza sul nostro territorio della Malattia condizioni, se accompagnate da dati favorevoli anche
vescicolare del suino e della Peste suina africana, di cui si nell’ambito dei controlli straordinari effettuati sui capi
continuano a registrare focolai nella Regione Sardegna. allevati in ambito familiare, consentiranno di inoltrare nel
Tra le due, la condizione maggiormente penalizzante per corso del 2017 la richiesta di riconoscimento comunitario
le nostre esportazioni è legata alla Malattia vescicolare, anche per la Regione Calabria.
19
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Il contributo del Ministero dello Sviluppo
Economico
■■ La missione in Italia di ispettori dei Servizi sanitari è
un passaggio obbligato quando le Autorità di un Paese
terzo - con il quale il nostro Ministero della Salute avvia
una trattativa per l’esportazione di carni suine e di prodotti
di salumeria - stabiliscono di effettuare direttamente la
valutazione del nostro sistema di controllo veterinario e
della filiera produttiva che richiede l’autorizzazione ad
esportare, al fine di definire le clausole dell’eventuale
accordo da sottoscrivere.
In alcuni casi, l’accordo sottoscritto dal Ministero della
Salute con le Autorità del Paese terzo prevede che
queste effettuino periodicamente ispezioni in Italia per
monitorare il rispetto delle condizioni concordate e il
mantenimento degli standard condivisi.
Ciò comporta che il nostro Paese riceva, solamente per il
nostro settore, la visita ogni anno di almeno 4 o 5
delegazioni di ispettori stranieri. L’attuale contesto
economico ha spinto ASSICA a chiedere il contributo
delle Istituzioni al finanziamento dell’incoming degli
ispettori dei Paesi terzi, sempre più necessario a fronte
della necessità di agevolare le esportazioni dei nostri
prodotti nel mondo.
Per il 2016 e il primo semestre 2017, il Ministero dello
Sviluppo Economico ha accordato alla nostra
Associazione un contributo pari al cinquanta per cento
delle spese sostenute per il finanziamento delle ispezioni
in Italia delle Autorità veterinarie dei Paesi terzi.
Al di là del mero contributo economico, che è stato
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utilizzato per l’organizzazione delle missioni degli ispettori
cinesi e thailandesi, si tratta di un segnale molto positivo,
che conferma l’attenzione che le nostre Istituzioni
riservano alle problematiche dell’esportazione dei salumi
e delle carni suine, e che rafforza la stretta collaborazione
tra il mondo produttivo e le Autorità pubbliche nel creare
nuove opportunità di sviluppo della salumeria Made in
Italy nel mondo.

Gli accordi di libero scambio
■■ Sulla scia della crisi economica e finanziaria globale
del 2008, l’UE ha accelerato il passaggio verso la
specializzazione in prodotti di elevato valore ma le
persistenti barriere commerciali interferiscono con gli
sforzi degli esportatori europei. I Governi, infatti, possono
imporre determinati ostacoli al commercio al fine di
rendere le merci locali più competitive rispetto a quelle
importate.
Esistono vari tipi di ostacoli al commercio:
 Le tariffe, che sono i dazi doganali imposti sulle
importazioni e che attribuiscono un vantaggio di
prezzo a merci prodotte localmente rispetto a merci
simili d’importazione. Anche una volta eliminati i dazi
doganali, il commercio può incontrare molti ostacoli
derivanti dalle differenze fra i regolamenti tecnici
applicabili ai prodotti e ai servizi;
 Gli ostacoli non tariffari, che si riferiscono a restrizioni
risultanti da divieti, condizioni o specifici requisiti del
mercato che rendono l’importazione o l’esportazione
di prodotti difficile e/o costosa.
Per superare tali barriere e garantire parità di condizioni
per le sue imprese, l’Unione sta negoziando una serie di
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accordi di libero scambio. Il commercio internazionale è
stato uno dei primi settori in cui gli Stati membri dell’UE
hanno convenuto di mettere insieme la loro sovranità e,
di conseguenza, hanno incaricato la Commissione
europea di gestire per loro conto le questioni
commerciali, inclusi i negoziati sugli accordi commerciali
internazionali. Il Trattato di Lisbona del 2009 ha poi
potenziato il ruolo del Parlamento europeo facendone un
co-legislatore su questioni che riguardano il commercio e
gli investimenti, a livello paritario rispetto al Consiglio,
conferendogli un ruolo più attivo nella negoziazione e nella
ratifica degli accordi commerciali internazionali, essendo
ormai obbligatoria la sua approvazione.
Quindi l’UE, in quanto singola entità, negozia oggi, a
nome di tutti i suoi Stati membri, gli accordi commerciali
sia bilaterali che multilaterali ma la politica commerciale e
una migliore attuazione degli accordi dell’UE sono una
responsabilità congiunta della Commissione, degli Stati
membri e del Parlamento europeo.
Il Consiglio svolge un ruolo cruciale durante il processo in
cui prendono forma nuovi accordi commerciali: autorizza
la Commissione a negoziare un nuovo accordo
commerciale a nome dell’UE - tramite un documento
comunemente definito “mandato di negoziato”. In tale
autorizzazione il Consiglio impartisce le opportune
direttive di negoziato, inclusi gli obiettivi, l’ambito dei
negoziati, gli eventuali termini.
La Commissione negozia quindi con il Paese partner a
nome dell’UE, in stretta cooperazione con il Consiglio e il
Parlamento europeo, e riferisce su base regolare al
Consiglio e al Parlamento sullo svolgimento dei negoziati.
Quando il testo di un accordo è stato concordato con i
partner, redatto e tradotto in tutte le lingue ufficiali
dell’UE, la Commissione trasmette al Consiglio le
proposte formali di adozione.
A seguito delle discussioni in seno al Consiglio, e dopo la
messa a punto del testo da parte dei giuristi-linguisti,
quest’ultimo adotta una decisione relativa alla firma.
Decide anche se, in via provvisoria, applicare l’accordo
integralmente o parzialmente - se l’accordo è di natura
mista, riguarda cioè non soltanto settori di competenza
dell’UE ma anche aspetti di competenza degli Stati
membri.
L’accordo è poi ufficialmente firmato dalle parti. La
presidenza del Consiglio designa la persona che firma a
nome dell’UE. Se l’accordo riguarda tematiche di
responsabilità mista (vale a dire non soltanto settori di
competenza dell’UE, ma anche aspetti di competenza
degli Stati membri), è necessaria anche la firma di tutti gli
Stati membri.

Dopo la firma il Consiglio trasmette l’accordo con il
progetto di decisione relativa alla conclusione al
Parlamento europeo per approvazione.
Soltanto dopo aver ottenuto l’approvazione del
Parlamento europeo il Consiglio adotta la decisione
relativa alla conclusione. Se l’accordo riguarda tematiche
di responsabilità mista, il Consiglio può concluderlo solo
dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
La comunicazione del 2010 dal titolo “Commercio,
crescita e affari mondiali” ha reso il commercio
internazionale uno dei pilastri della nuova strategia Europa
2020, tesa a rendere l’UE più ecocompatibile e più
competitiva. La nuova strategia ha posto un maggior
accento sulle relazioni economiche esterne dell’UE come
catalizzatore per la crescita e la creazione di occupazione
e ha riconosciuto la necessità di un approccio coordinato
per le politiche interne ed esterne dell’UE.
Analogamente, la strategia “Commercio per tutti”
rafforza la politica commerciale dell’UE come principale
contributo alla promozione di crescita, occupazione e
investimenti, e chiede un rilancio dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio (OMC- WTO) .
In seguito allo stallo dei negoziati multilaterali in seno
all’OMC sull’agenda di Doha per lo sviluppo, l’UE ha
dovuto trovare modi alternativi per garantire un migliore
accesso ai mercati dei Paesi terzi. A tal fine, è stata
introdotta una nuova generazione di Accordi globali di
libero scambio (ALS) che vanno ben al di là dei tagli
tariffari e degli scambi di merci.
Il primo di questi ALS di “nuova generazione” è stato
concluso con la Corea del Sud e, in seguito alla ratifica da
parte del Parlamento europeo, è stato applicato
provvisoriamente dal 1° luglio 2011.
Successivamente l’accordo commerciale multilaterale tra
l’UE e il Perù e la Colombia, applicato provvisoriamente
dal 2013, l’accordo di associazione con i paesi
dell’America centrale, il cui pilastro commerciale è stato
applicato in via provvisoria dal 2013, l’accordo economico
e commerciale globale EU-Canada (CETA) siglato il 30
ottobre 2016 durante il vertice UE-Canada, l’ALS UESingapore, i cui negoziati si sono conclusi nel 2014, e
l’ALS UE-Vietnam, i cui negoziati si sono conclusi alla fine
del 2015, sono tutte testimonianze della nuova politica.
Mentre la conclusione dei negoziati con gli Stati Uniti sul
partenariato transatlantico per il commercio e gli
investimenti (TTIP) e con il Giappone su un ALS
rimangono una priorità strategica, l’UE ha altresì avviato
negoziati ALS con Australia, Nuova Zelanda, Indonesia e
Tunisia, e si è impegnata ad avviare ulteriori negoziati con
21
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le Filippine. I negoziati con Malesia, Thailandia e India
saranno ripresi non appena sussistano le condizioni
adatte. L’UE ha avviato inoltre trattative per trattati
bilaterali di investimento autonomi con Cina e Myanmar,
ed esplorerà l’avvio di negoziati analoghi con Taiwan e
Hong Kong. I negoziati con l’Iran verranno presi in esame
non appena quest’ultimo aderirà all’OMC.
Tali accordi comportano notevoli benefici. I dazi medi
imposti sulle esportazioni dell’UE dovrebbero essere
ridotti del 50 % circa. Si prevede inoltre che gli accordi di
libero scambio contribuiranno alla crescita economica
dell’UE nella misura di un ulteriore 2% del Pil dell’UE. Gli
studi effettuati dalla Commissione evidenziano come gli
accordi di libero scambio stimolino la crescita e
l’occupazione in Europa: ad esempio, le esportazioni
dell’UE verso la Corea del Sud sono aumentate di oltre il
55% successivamente all’entrata in vigore dell’accordo di
libero scambio nel 2011. Le esportazioni di alcuni prodotti
agricoli sono cresciute del 70% e le vendite di automobili
dell’UE nella Corea del Sud sono triplicate in questi
cinque anni.
In media, a ogni miliardo di euro aggiuntivo di esportazioni
corrispondono 15.000 nuovi posti di lavoro nell’UE. In
Europa 31 milioni di posti di lavoro dipendono dalle
esportazioni.
La finalizzazione di tali accordi, tuttavia, potrebbe
richiedere diversi anni.

LE AMERICHE
■ Stati Uniti

all’ispezione post mortem, alle sanificazioni,
all’applicazione dell’HACCP e alla definizione delle aree
post letali.
Sempre nell’ottica di mantenere l’equivalenza con il
sistema statunitense, anche i documenti ufficiali hanno
subito diversi aggiornamenti e implementazioni. In
particolare, nel mese di marzo 2017, il Ministero della
Salute ha emanato un’importante nota di revisione delle
disposizioni relative al controllo ufficiale presso gli
stabilimenti autorizzati all’export USA. La novità più
importante illustrata dalla nota è il chiarimento, sollecitato
da ASSICA, fornito da FSIS relativamente al
Regolamento 9 CFR 430, secondo il quale i prodotti
sottoposti al trattamento HPP come parte integrante del
processo produttivo e che non sono riesposti
all’ambiente dopo il trattamento non rientrano nel campo
di applicazione del 9 CFR 430.
Proprio con l’obiettivo di approfondire gli esiti
dell’ispezione FSIS, le nuove disposizioni ministeriali e le
novità di approccio in merito all’area post-letale sia per i
prodotti cotti che per i prodotti trattati con le tecnologie
ad alte pressioni idrostatiche non più riesposti
all’ambiente, ASSICA ha organizzato una serie di incontri
con le aziende associate. Anche le nuove disposizioni
USDA (U.S. Department of Agriculture) in materia di
etichettatura sono state oggetto di un seminario
organizzato a beneficio delle aziende ASSICA: a seguito
della decisione di abrogare l’obbligo di preventiva
approvazione delle etichette apposte sui prodotti
sottoposti al controllo di USDA, qualora queste non
riportino determinati claims relativi a caratteristiche
nutrizionali o salutistiche o simboli geografici, a luglio

■■ A circa un anno dalla revoca del provvedimento di
“100% reinspection” e dalla conferma da parte di FSIS
(Food Safety and Inspection Service) dell’equivalenza tra
i sistemi di controllo e ispezione italiano e statunitense,
sono riprese le periodiche missioni in Italia da parte delle
Autorità americane per verificare che il sistema di
sicurezza delle carni mantenga un livello adeguato a
garantire che i prodotti esportati verso gli Stati Uniti siano
sicuri, sani e adeguatamente etichettati. Nel mese di
maggio 2016, pertanto, si è svolto in Italia l’audit di USDA
- FSIS che ha coinvolto 13 stabilimenti (di cui 2 impianti di
macellazione): in generale il sistema ha risposto in modo
soddisfacente alle richieste delle Autorità americane e gli
impianti visitati hanno dimostrato un buon livello di
applicazione dei requisiti statunitensi, sia strutturali che
documentali, confermando pertanto la capacità del
Sistema italiano di garantire l’equivalenza con quello
statunitense. Tuttavia sono state evidenziate alcune non
conformità che hanno indotto il Ministero della Salute a
fornire alcune istruzioni operative di immediata
applicazione per le aziende riguardo ad aspetti legati
22

2016, il Labeling Office dell’USDA ha comunicato di aver
adottato una linea più flessibile anche sulle varianti
(generically approved labels) di etichette con claim. Al
fine di ridurre il carico di etichette da valutare, il Labeling
Office, infatti, ha permesso alle aziende di presentare
formalmente un’unica etichetta con claim, a copertura di
tutte le altre etichette apposte su prodotti lavorati
all’interno dello stesso impianto e che rispettano le
condizioni legate al claim.
Nel corso del 2016, inoltre, sono state definite le modalità
di certificazione delle carni idonee a produrre prodotti a
breve stagionatura che devono essere prodotti a partire
da animali allevati, macellati e trasformati nella cosiddetta
“macroregione” del nord o nelle zone al di fuori del
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territorio italiano ritenute indenni da Malattia vescicolare
del suino ai sensi del Regolamento statunitense 9 CFR
94.12, da Peste bovina o Afta epizootica ai sensi del 9
CFR 94.1 e da Peste suina classica (secondo l’European
CSF Region).
Inoltre, per le zone indenni da MVS ma confinanti o con
rapporti commerciali evidenti con zone non indenni, la
normativa americana prevede alcune disposizioni
particolari contenute nel 9 CFR 94.13, disposizioni che
impongono al macello misure gestionali specifiche e di
non sempre facile applicazione, per assicurare che lo
status sanitario degli animali macellati sia conforme alle
suddette normative.
Proprio per superare le difficoltà derivanti da tali
disposizioni, il Ministero della Salute, sollecitato dalla
Regione Toscana supportata da ASSICA, ha richiesto alle
Autorità APHIS-USDA di riconsiderare l’area della
macroregione del Nord, estendendola anche al territorio
della Regione Toscana e dell’Umbria. A tal fine è stata
organizzata nel mese di maggio 2016 la missione in Italia
di una delegazione APHIS che ha avuto come oggetto
allevamenti suini, impianti di macellazione e di
trasformazione toscani, e ha coinvolto i Servizi veterinari
regionali e locali, nonché il Centro di referenza nazionale
per le malattie vescicolari (IZS Lombardia e Emilia
Romagna). Durante la riunione di chiusura della missione,
il capo delegazione APHIS, Chip Wells, ha manifestato
grandissimo apprezzamento per il sistema dei controlli
italiano, di monitoraggio e di tracciabilità; per l’efficace
collaborazione tra i Servizi veterinari e gli operatori; per gli
evidenti progressi nel piano di eradicazione della malattia
vescicolare da tutto il territorio italiano. Ha preannunciato
un report di ispezione certamente molto positivo, di cui ad
oggi siamo in attesa.
Si è concluso, invece, nel mese di febbraio 2017, lo
studio ASSICA-SSICA-IZSLER atto ad ottenere la
validazione dei processi di prodotti a breve stagionatura.
Lo studio, iniziato nel mese di marzo 2015, ha avuto
come obiettivo la validazione dell’utilizzo delle HPP sul
prodotto finito (sia macinati che pezzi interi a base di
carne suina che bresaola) e la validazione del processo
produttivo dei prodotti in oggetto, senza dover ricorrere a
challenge test ma attraverso la modellazione con dati
esistenti. In particolare, gli studi si sono basati su salami
(3 tipologie: grana fine, media e grossa), bresaola e
coppa (4 tipologie in base all’attività dell’acqua). In
accordo con la SSICA e l’IZS di Bologna, tra giugno e
luglio i dati saranno pubblicati, così da essere fruibili da
parte delle aziende, in un “Quaderno tecnico” della
SSICA stessa con i loghi ASSICA e dell’IZS. Con
tempistiche più lunghe, saranno poi eventualmente
predisposte ulteriori pubblicazioni scientifiche.

Un’altra importante attività, che ha visto la collaborazione
di ASSICA, è stata l’apprezzata iniziativa formativa,
organizzata nel maggio 2017 dal Ministero della Salute e
dall’IZS della Lombardia ed Emilia Romagna, a beneficio
delle aziende interessate ad ottenere l’autorizzazione
all’esportazione in USA, che ha previsto la consulenza
diretta, in stabilimento, da parte di Oto Urban, esperto
auditor FSIS in pensione.
Sul fronte politico - commerciale, negli ultimi mesi si sono
complicati i rapporti tre gli Stati Uniti e l’Unione europea:
a fine dicembre 2016, l’Amministrazione Obama ha
annunciato la decisione dell’Office of the United States
Trade Representative (USTR) di prendere provvedimenti
contro le norme comunitarie che limitano le importazioni
di carni bovine dagli Stati Uniti nell’Unione europea.

Agendo su richiesta dell’industria statunitense della
carne bovina, le Autorità americane hanno riaperto la
questione del divieto di importazione nell’UE di carni
trattate con ormoni: la controversia sulla carne bovina
trattata con ormoni ha avuto ripercussioni negative sulle
relazioni commerciali transatlantiche dal 1988, quando
l’Unione europea, per tutelare la sicurezza alimentare dei
consumatori, aveva vietato l’importazione di carni bovine
trattate con determinati ormoni di crescita. Nel 1996 gli
Stati Uniti e il Canada, i più colpiti dal divieto, hanno
presentato ricorso all’organo di conciliazione
dell’Organizzazione mondiale del Commercio (WTO),
ottenendo l’autorizzazione a imporre sanzioni commerciali
sui prodotti provenienti dall’UE, il cui valore ammontava
rispettivamente a 116,8 milioni di USD e 11,3 milioni di
CAD l’anno.
Nel maggio 2009 le parti hanno firmato un accordo,
negoziato dalla Commissione europea e dal governo
degli Stati Uniti, che prevedeva un meccanismo in due
fasi per ridurre progressivamente il livello delle sanzioni
imposte dagli Stati Uniti sui prodotti dell’UE, mentre
l’Unione avrebbe progressivamente aumentato le
quantità di carni bovine di “alta qualità” prive di ormoni
importabili nell’UE. Gli Stati Uniti hanno deciso di
revocare le sanzioni imposte ai prodotti europei nel
maggio 2011.
23
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Non soddisfatta dalle modalità con cui l’UE ha dato
esecuzione all’accordo e alla luce dell’impossibilità di
concludere entro l’anno il TTIP (nell’ambito del quale la
questione avrebbe potuto essere nuovamente discussa),
l’Amministrazione americana ha oggi deciso di agire di
nuovo: la proposta in questione riguarda un incremento
del 100% dei dazi su alcuni prodotti che per il nostro
settore sono quelli classificati con i codici doganali
1601, 021011, 021012, 16024110-20, 0203. Risultano
esclusi dal provvedimento i prosciutti crudi disossati,
culatelli e speck.
11.502 sono i commenti che l’USTR ha ricevuto entro il
termine del 30 gennaio 2017. ASSICA ha sollecitato alle
Istituzioni sia nazionali che comunitarie una presa di
posizione ufficiale, di forte contrarietà alla proposta
statunitense e ha coordinato l’iniziativa di un gruppo di
aziende attive sul mercato americano con l’obiettivo di
osteggiare l’approvazione della norma.

per la sua formalizzazione si deve attendere il completo
insediamento del nuovo US Trade Representative,
Robert Lightizer, recentemente confermato. L’intenzione
è di giungere ad una soluzione basata sull’accordo 2009,
che prevede un periodo transitorio di 6 mesi a partire
dall’eventuale notifica della volontà di una di una delle due
parti di recedere da esso.
Le potenziali misure sopra descritte appaiano
formalmente compatibili rispetto alla disciplina
multilaterale (WTO). Tuttavia, esse irrompono sulla scena
in una fase di manifeste tensioni protezionistiche causate
per lo più dalla linea di politica commerciale assunta
dall’Amministrazione Trump. Anche il negoziato sul TTIP
(Transatlantic Trade and Investment Partnership), dopo
tre anni di intensi colloqui, è in una fase di stallo, in attesa
che Washington chiarisca la sua posizione politica sul
commercio con l’UE.

Sulla questione, il dialogo tra UE e USA è in corso, ma
UE - Canada: Accordo Economico e Commerciale Globale
(CETA)
Dopo oltre sette anni di negoziati e il superamento di innumerevoli
ostacoli politici, giuridici e burocratici, il 15 febbraio 2017 il
Parlamento Europeo, con 408 voti favorevoli, 254 voti contrari e 33
astenuti, ha approvato l’accordo di libero scambio tra Unione
europea e Canada, denominato CETA.
L’entrata in vigore provvisoria del CETA per le parti di competenza
esclusiva della UE (prima tra le quali la liberalizzazione tariffaria),
inizialmente prevista per il mese di aprile, è slittata a causa di
rallentamenti nell’iter di approvazione da parte del Senato canadese
e delle modifiche legislative necessarie da parte delle Province del
Québec e dell’Ontario. Indicativamente, sembrerebbe probabile che
l’iter si concluda a breve e che l’Accordo possa comunque entrare in
vigore prima dell’estate.
Il perfezionamento dell’intesa si completerà a seguito della ratifica
dei 38 tra Parlamenti nazionali e Assemblee regionali degli Stati
membri, quando potranno entrare in vigore anche le parti
dell’Accordo di cosiddetta “competenza mista” cioè quei capitoli quali ad esempio i trasporti o alcuni settori degli investimenti - la cui
competenza è condivisa tra Stati membri e UE.
Il CETA è un accordo di libero scambio “di ultima generazione” che,
oltre alla liberalizzazione dei beni, include anche quella di importanti
settori dell’economia tra cui i servizi, gli investimenti e gli appalti
pubblici. È il primo accordo di questo tipo siglato tra l’UE e un Paese
G7 ed è tra i più importanti per ambizione dei suoi obiettivi e campo
di applicazione. I capitoli dell’Accordo di principale interesse per
l’industria italiana riguardano l’eliminazione di barriere tariffarie e
non tariffarie (in particolare l’abbattimento dei dazi per oltre il 99%
dei beni, in alcuni casi in maniera graduale, e la convergenza
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regolamentare); l’apertura del mercato degli appalti pubblici (sia a
livello federale che sub-federale); la tutela della Proprietà
Intellettuale.
È l’accordo commerciale bilaterale più vasto che sia mai stato
negoziato fino ad oggi. Affronta un’ampia gamma di questioni che
incidono sulle esportazioni europee di beni e servizi verso il Canada.
L’accordo facilita gli investimenti e crea un contesto imprenditoriale
più prevedibile. Una volta entrato in vigore, l’accordo renderà molto
più facile per gli esportatori e gli investitori dell’UE fare impresa in
Canada. Li aiuterà a vendere beni e fornire servizi sull’altra sponda
dell’Atlantico e contribuirà a creare posti di lavoro in Europa.
Il CETA rappresenta uno dei migliori Free Trade Agreement conclusi
fino ad oggi, soprattutto per il settore alimentare. L’Accordo, oltre ad
eliminare i dazi sulla maggior parte dei beni e dei servizi scambiati,
prevede il mutuo riconoscimento della certificazione per una vasta
gamma di prodotti: l’abbattimento dei costi per le certificazioni potrà
apportare un beneficio complessivo di € 2,9 miliardi all’anno,
mentre la rimozione dei dazi è quantificabile in € 24 milioni per
la sola industria alimentare.
Il CETA introduce per primo un quadro di riferimento per la disciplina
delle Indicazioni Geografiche (IIGG) nei Paesi in cui storicamente
prevale la tutela della proprietà industriale. Il CETA dirime quindi
alcune annose questioni specie relativamente alla prevalenza tra
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■ Canada
■■ Dopo le decisioni adottate nel 2015 dalle Autorità di
CFIA (Canadian Food Inspection Agency), che hanno
portato all’apertura del mercato canadese alle carni suine
e ai prodotti a base di carne bovina, dopo aver esaminato
la normativa comunitaria relativa alla produzione,
all’etichettatura e ai controlli delle produzioni biologiche
(Regolamenti n. 834/2007, 889/2008, 1235/2008) CFIA
ha stabilito che, a partire dal 7 aprile 2016, i prodotti
agricoli trasformati nell’Unione europea che siano
certificati in conformità ai Regolamenti sopracitati da
un’Autorità di controllo o da un ente riconosciuto ai sensi
dell’articolo 27 del Reg. 834/2007 e scortati dal relativo
certificato possano essere considerati equivalenti ai
prodotti lavorati in accordo con il Canadian Organic
Products Regulations del 2009.
Ciò ha comportato un ulteriore importante beneficio per
le aziende europee, in termini di riduzione dei costi di
certificazione e di incremento delle opportunità di
business in due tra i più importanti mercati biologici del
marchi e IIGG, ai diritti di registrazione e uso e alle tutele da
concedere alle IIGG. È noto che l’UE in materia di indicazioni
geografiche ha un approccio pressoché unico e difficilmente
riproducibile pedissequamente in Paesi di diversa impostazione. Per
questo aver introdotto alcune prime norme di tutela e
riconoscimento delle IIGG nell’accordo con il Canada, diviene un
riferimento necessario e fondamentale per lo sviluppo del medesimo
tema nell’altro grande trattato transatlantico, il TTIP. Per quanto in
maniera limitata e migliorabile, il CETA contiene al suo interno la
citazione del “sistema europeo di denominazione di origine”:
riconosce uno status speciale e offre una protezione sul mercato
canadese per i numerosi prodotti agricoli europei tutelati. L’uso di
indicazioni geografiche (IG) sarà riservato in Canada alle
denominazioni di prodotti esportati dalle regioni europee dalle quali
tradizionalmente provengono. Pur tuttavia sarà fatto salvo il diritto di
uso dei c.d. “common names”, cioè le espressioni comunemente
usate in ciascuna delle parti del trattato per indicare un determinato
prodotto, anche qualora queste siano simili o identiche a IIGG.
Parimenti saranno preservati tutti i marchi che siano stati registrati,
depositati o acquisiti con l’uso in buona fede prima della data del
trattato o della registrazione di future IIGG. Altre eccezioni specifiche
sono previste per alcune IIGG che non fanno parte del nostro settore.
L’Annex 20 A dell’accordo contiene la lista delle IG europee (41
italiane) per le quali il Canada garantisce la protezione e, per quanto
riguarda il nostro settore, include: Cotechino Modena, Zampone
Modena, Bresaola della Valtellina, Mortadella Bologna, Prosciutto di
Parma, Prosciutto di S. Daniele, Prosciutto Toscano, Prosciutto di
Modena, Speck Alto Adige, Culatello di Zibello e Lardo di Colonnata.
L’accordo prevede che la lista possa essere implementata in futuro,
anche se non con altre indicazioni geografiche che figurino già
registrate attualmente.
Il CETA creerà un piano di parità nei diritti di proprietà intellettuale

mondo, poiché i prodotti esportati possono ora essere
commercializzati ed etichettati come biologici sul mercato
canadese, utilizzando sia il logo biologico canadese sia
quello comunitario previsto dal Regolamento 889/2008.
Con riferimento alla normativa canadese cui le aziende
esportatrici devono sottostare, nel dicembre 2016, CFIA
ha annunciato un aggiornamento - che si perfezionerà
nell’arco di 5 anni - delle norme relative all’etichettatura
dei prodotti alimentari e, in particolare al Nutrition Facts
Table (NFT) e alla lista ingredienti che compaiono in
etichetta, finalizzato a dare maggior visibilità a
informazioni ritenute importanti per la salute del
consumatore. Le principali modifiche adottate riguardano
alcuni elementi grafici della NFT mirati a mettere in
maggior evidenza serving size e calorie; la lista
ingredienti ed eventuali allergen statement (resi più
leggibili grazie a l’obbligo dello sfondo bianco o neutro);
gli zuccheri, per i quali diventerà obbligatorio indicare la
percentuale di Daily Value (DV). Inoltre, diventerà
obbligatorio anche raggruppare tutti i vari tipi di zucchero
nella lista ingredienti.
tra il Canada e l’Unione europea: il Canada porterà la sua protezione
del copyright in linea con le regole dell’Organizzazione mondiale
della proprietà intellettuale.
Il trattato prevede anche una clausola che sancisce il divieto di
evocazione per quanto riguarda nomi, immagini e simboli che
richiamino una nazionalità diversa dall’origine del prodotto: tale
clausola (concepita sul modello del Regolamento UE 1169/2011)
costituisce una vittoria fondamentare per la lotta all’Italian
Sounding e rappresenta un prezioso precedente per i negoziati in
corso con altre nazioni.
Cecilia Malmström, Commissaria europea per il Commercio, ha
dichiarato che l’approvazione dell’Accordo da parte del Parlamento
“rappresenta l’inizio di una nuova era nelle relazioni UECanada: insieme stiamo inviando oggi un forte segnale.
Costruendo ponti, e non muri, possiamo affrontare insieme le sfide
che attendono le nostre società. In tempi di incertezza, con un
protezionismo crescente nel mondo, il CETA sottolinea il
nostro forte impegno per il commercio sostenibile. Il Canada
è uno stretto alleato dell’Europa. Condividiamo valori e ideali
e un impegno a favore dell’apertura dei mercati e di politiche
sociali eque”.
Ma il valore strategico del CETA risiede nella possibilità che le
regole commerciali stabilite consensualmente dal bacino atlantico,
ovvero dal mercato più ricco del mondo, possano rappresentare i
“driver” del futuro commercio internazionale. È chiaro, a questo
punto che, ove il CETA si inceppasse nel suo cammino a livello di
Parlamenti UE e il TTIP latitasse ancora a lungo o fallisse addirittura
il decollo, le conseguenze sarebbero di grande portata.
Alla perdita di nuove, grandi opportunità di sviluppo commerciale, si
affiancherebbe, per l’area atlantica, anche la perdita del ruolo
strategico di futuro driver delle regole commerciali mondiali.
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■ Messico
■■ All’inizio di gennaio 2016, il Ministero della Salute ha
stabilito di oscurare temporaneamente la lista delle
aziende autorizzate ad esportare in Messico pubblicata
sul sito a seguito del chiarimento fornito ad ASSICA
dall’Ambasciata italiana di Città del Messico, in occasione
del blocco di una spedizione di salumi italiani da uno
stabilimento che, nonostante fosse iscritto nella lista
ministeriale, per le Autorità messicane non risultava
autorizzato ad esportare.
In tale occasione, appunto, è stata riferita dall’Ambasciata
la decisione del SAGARPA (Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) di
non rilasciare più autorizzazioni all’esportazione ad
impianti che non fossero stati preventivamente,
direttamente visitati dagli ispettori del SAGARPA e di
considerare autorizzati solo una parte degli impianti
italiani. Con ciò disconoscendo l’accordo raggiunto in
bilaterale oltre dieci anni fa, in base al quale tutti gli
stabilimenti italiani autorizzati ad esportare prodotti a base
di carne suina negli USA erano ritenuti idonei anche
all’export in Messico.
Per poter ampliare la ridotta lista di aziende autorizzate,
pubblicata sul sito del SAGARPA, il Ministero della Salute
ha avviato contatti con le Autorità messicane per
organizzare a breve una loro missione in Italia, finalizzata
all’approvazione dell’intero sistema e all’auspicata
applicazione del pre-listing.
Ottimismo, in tal senso, deriva dall’avvio dei negoziati, alla
fine del mese di maggio 2016, tra Unione europea e
Messico per l’aggiornamento dell’Accordo di libero
scambio, entrato in vigore nel 2000.
Nei sedici anni dalla firma dell’accordo, i flussi
commerciali globali tra UE e Messico sono aumentati del
180%, raggiungendo nel 2015 i 53 miliardi di euro, e i
flussi medi annui di investimento originari dell’UE sono
triplicati. Ciò ha evidenziato la necessità di un nuovo
accordo di libero scambio, più ampio e profondo.
Pertanto, è stato avviato un processo di modernizzazione,
che entrambe le parti hanno deciso di condurre con
estrema celerità, con l’obiettivo di stabilire al più presto un
nuovo quadro per le relazioni UE-Messico,
qualitativamente comparabile con l’ultima generazione di
accordi commerciali conclusi (o in fase di negoziato) dal
Messico o dall’Unione europea e in particolare con il
CETA. Questo dovrebbe creare le condizioni per
incrementare i flussi bilaterali di scambi e investimenti,
contribuendo alla creazione di posti di lavoro e alla crescita
economica di entrambi i partner.
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Le sei proposte che rappresentano la posizione negoziale
iniziale dell’Unione sono:
 Incrementare la partecipazione delle imprese europee
a gare pubbliche messicane e viceversa;
 Incrementare la collaborazione sulla definizione dei
requisiti per l’importazione legati alla sicurezza
alimentare, alla salute delle piante e degli animali;
 Facilitare il commercio di prodotti e materie prime in
ambito energetico;
 Estendere la tutela della proprietà intellettuale,
includendo le “indicazioni geografiche”;
 Definire nuove regole per l’origine preferenziale;
 Assicurare alle PMI la possibilità di beneficiare dei
vantaggi del nuovo accordo.

■ Costa Rica
■■ Le Autorità del Costa Rica hanno approvato la lista
degli stabilimenti italiani che hanno richiesto
l’autorizzazione ad esportare verso il loro mercato e nel
mese di maggio 2016 hanno definito le condizioni per
l’esportazione dei nostri prodotti di salumeria. È stata
autorizzata l’esportazione di tutti i prodotti di salumeria
lavorati all’interno della Macroregione del Nord,
riconosciuta indenne dalla Malattia vescicolare, e ottenuti
da carni fornite da impianti di macellazione autorizzati
all’export verso gli Stati Uniti. I prodotti che non
soddisfano queste condizioni possono essere esportati
solamente se sottoposti ad una stagionatura di almeno
400 giorni o a specifici trattamenti di cottura.
Il Mercosur
La Commissione europea sta negoziando un accordo
commerciale con i quattro Paesi membri fondatori del Mercosur
(Mercado Común del Sur - Argentina, Brasile, Paraguay e
Uruguay) nell’ambito della trattativa globale per un accordo di
associazione bi-regionale. Il Venezuela è membro del Mercosur
dal 2012 ma non è parte di questi negoziati, cui assiste come
osservatore.
Le attuali relazioni commerciali tra l’UE e il Mercosur sono
disciplinate da un Accordo quadro interregionale di
cooperazione, che è entrato in vigore nel 1999. In più, l’Unione
europea ha sottoscritto negli anni accordi bilaterali di
cooperazione con i singoli paesi del Mercosur, che nel
complesso costituiscono una struttura per la disciplina delle le
relazioni commerciali tra i Paesi.
I negoziati UE-Mercosur sono stati rilanciati nel maggio 2010 e i
primi dieci round negoziali si sono concentrati principalmente
sugli aspetti regolamentari anziché sulle difficoltà di accesso al
mercato, prima che le trattative venissero interrotte nel 2012.
Dopo una pausa di quattro anni, nel maggio 2016 sono stati
riavviati i contatti con lo scambio reciproco di proposte in tema
di acceso al mercato e, nel mese di ottobre, le delegazioni
europee e sudamericane sono tornate ufficialmente a parlarsi.
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Nel corso dell’ultimo round di negoziati, il ventisettesimo, che ha
avuto luogo a Buenos Aires durante la settimana del 20 marzo,
l’Unione europea ha presentato proposte testuali sui temi del
commercio e sviluppo sostenibile, della trasparenza e
dell’accesso all’energia e alle materie prime. Le parti hanno
convenuto di unire le proprie proposte in testi consolidati e, nel
settore della concorrenza, hanno già raggiunto un accordo
provvisorio su un testo completo. L’UE e il Mercosur hanno infine
deciso di tenere un incontro con focus sul commercio a Buenos
Aires, alla fine di maggio. Il prossimo round completo, invece, è
in programma prima dell’estate.

■ Brasile
■■ Continuano le difficoltà di comunicazione tra le
Autorità italiane - ma anche comunitarie - e il Ministero
dell’Agricoltura brasiliano (MAPA), che con notevole
discrezionalità e molti ritardi recepisce le nuove richieste
di autorizzazione delle aziende all’esportazione in Brasile.
Questa situazione perdura da qualche anno ormai tanto
che, nonostante l’efficienza della Ambasciata d’Italia a
Brasilia, la lista delle aziende italiane autorizzate all’export
pubblicata sul sito del MAPA è notevolmente discordante
da quella redatta del nostro Ministero. Da qui la decisione
ministeriale di “oscurare” - nel mese di marzo 2017 l’elenco pubblicato sul proprio sito stante la difficoltà di
gestire una lista ormai incompatibile con quella pubblicata
sul sito brasiliano, unica da prendere a riferimento.

diventare più competitive a livello internazionale.
Nel mese di novembre 2016, il Consiglio UE ha finalmente
approvato il Protocollo per l’adesione dell’Ecuador all’Accordo
commerciale, ufficializzando la conclusione di un negoziato già
raggiunta nel luglio 2014. Pertanto, dal 1° gennaio 2017,
l’Accordo è in applicazione provvisoria anche nei rapporti con
l’Ecuador.
La Bolivia - quarto Paese della Comunità andina - ad oggi non ha
avanzato richiesta di adesione all’Accordo, ma beneficia del
Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), uno degli
strumenti chiave dell’Unione europea per aiutare la crescita
economica dei Paesi in via di sviluppo mediante l’incentivazione
delle importazioni di beni originari di questi mercati abbassando,
o addirittura annullando, unilateralmente e su base non
reciproca, i dazi doganali che invece gravano sugli stessi prodotti
provenienti da Paesi non beneficiari del Sistema.
I vantaggi derivanti dall’applicazione dell’Accordo riguardano
l’accesso ai mercati per beni, servizi, appalti pubblici e
investimenti; la riduzione dei dazi all’importazione per circa 500
milioni di euro al termine del periodi di transizione; migliori
condizioni per il commercio attraverso la condivisione di nuove
norme sulle barriere non tariffarie, sulla concorrenza, sulla
trasparenza e sui diritti di proprietà intellettuale; la definizione di
un meccanismo di risoluzione delle controversie bilaterali e un
sistema di mediazione per le barriere non tariffarie.

■ Colombia
■■ Nel dicembre 2016, l’Autorità colombiana INVIMA

A fronte di questa difficoltà, una semplificazione dovrebbe
derivare dalla adozione da parte del MAPA di un nuovo
sistema per la registrazione delle etichette e dei prodotti
destinati ad essere esportati in Brasile.
La nuova procedura prevede, dal gennaio di quest’anno,
l’utilizzo di un sistema elettronico denominato PGASIGSIF, che dovrebbe consentire una maggiore rapidità
nel perfezionamento dell’iter autorizzativo.
Ancora in corso la negoziazione per la definizione del
modello di certificato sanitario che dovrà scortare la
bresaola esportata dall’Italia, ammessa in Brasile a
condizione che sia ottenuta da materia prima di origine
brasiliana.
La Comunità andina
I negoziati commerciali tra Unione europea da una parte e
Colombia e Perù dall’altra si sono conclusi nel 2011; l’Accordo
commerciale è stato ufficialmente sottoscritto nel giugno 2012
ed è entrato in vigore in via provvisoria con il Perù nel marzo
2013 e con la Colombia nell’agosto 2013. L’accordo prevede una
progressiva e condivisa liberalizzazione del commercio,
attraverso la creazione di un’ampia area di libero scambio.
Una volta applicato integralmente, l’Accordo consentirà un
incremento degli scambi tra le due regioni e agevolerà gli
investimenti nei Paesi andini, con l’effetto di sostenere le
imprese locali nello sviluppo sul loro mercato regionale per

(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos) ha finalmente comunicato l’approvazione
dell’elenco delle aziende italiane autorizzate
all’esportazione verso la Colombia.
La lunga trattativa, durata oltre un anno e condotta in
collaborazione dalla Commissione europea e dal
Ministero della Salute, ha portato al riconoscimento da
parte di INVIMA del prelisting (quindi alla possibilità per il
nostro Ministero di autorizzare direttamente gli impianti
interessati al mercato colombiano) e alla pubblicazione
della prima lista di aziende abilitate all’esportazione di
prodotti a base di carne.
La definizione delle condizioni che i prodotti in
esportazione dovranno soddisfare è ancora oggetto di
trattativa ma, per il momento, le Autorità colombiane
hanno confermato la condizione che i prodotti in
esportazione siano sottoposti a stagionatura di almeno
400 giorni o a cottura.

■ Perù
■■ A metà 2015, sul sito del SENASA, il Servicio
Nacional de Sanidad Agraria peruviano, dove sono
pubblicate le liste degli impianti autorizzati
all’esportazione verso il Perù, in corrispondenza della lista
27
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italiana è stata inserita la dicitura “Todos los
establecimientos pueden exportar a Perú, siempre que
los productos cumplan con las exigencias sanitarias
especificas referidas a sanidad animal”.
Tale dichiarazione lasciava intendere la decisione
peruviana di autorizzare all’esportazione tutte le aziende
italiane i cui prodotti fossero conformi a specifiche
condizioni di sanità animale; decisione, tuttavia, non
comunicata formalmente al nostro Ministero della Salute
né alla Commissione europea.
Solo dopo un anno di contatti istituzionali, a giugno 2016,
è giunta conferma dalle Autorità peruviane che l’avvio
della trattativa tra Unione europea e SENASA - che
porterà alla stipula di un accordo tra l’UE e il Paese terzo
e alla elaborazione di un certificato sanitario unico
d’importazione - ha comportato anche il riconoscimento
dell’idoneità all’esportazione di tutti gli impianti
riconosciuti a livello comunitario.

L’ORIENTE
■ Cina
■■ Nel 2016 è stato intenso l’impegno profuso dalle
Istituzioni italiane, su questo
sollecitate e supportate da ASSICA,
nella prosecuzione delle trattative
con le Autorità cinesi per lo sviluppo
delle esportazioni delle produzioni
suine dall’Italia verso la Cina, sia con
l’obiettivo di un ampliamento della
gamma dei prodotti a base di carne
suina esportabili sia di un
aggiornamento delle liste sia degli
impianti di macellazione abilitati a
conferire materia prima, nonché dei
prosciuttifici e salumifici esportatori.
Con
questa
consapevolezza,
l’impegno di ASSICA a fianco delle
nostre
Istituzioni
è
stato
principalmente finalizzato ad ottenere
la programmazione di una nuova
missione in Italia delle Autorità cinesi, finalmente svoltasi
dal 30 maggio al 9 giugno.
La missione, condotta da AQSIQ (General Administration
of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) e del
Ministero dell’Agricoltura, entrambi enti competenti in
materia di sanità animale, è stata finalizzata a valutare il
possibile riconoscimento di indennità da Malattia
vescicolare del suino della Macroregione del Nord e per
questo il programma ha previsto la visita all’IZS della
Lombardia ed Emilia Romagna, all’IZS delle Venezie e,
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prevalentemente,
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Il lungo iter di valutazione si è concluso favorevolmente a
settembre con la dichiarazione da parte delle Autorità
cinesi di nulla osta alle esportazioni di carni suine
dall’Italia.
Questa importantissima decisione è il passaggio
fondamentale che mancava per poter procedere ai
prossimi passi nella trattativa con le Autorità cinesi per
l’apertura del mercato alle carni suine fresche e ai
prodotti a breve stagionatura: alla sottoscrizione di un
Protocollo di intesa, all’approvazione del certificato
sanitario che dovrà scortare le spedizioni e alla definizione
della procedura per l’abilitazione degli stabilimenti
esportatori.
Dopo oltre dieci anni di frustranti trattative finalizzate ad
ottenere dalle Autorità cinesi l’ampliamento dei prodotti
esportabili dall’Italia - forte della decisione delle Autorità
americane di APHIS-USDA di riconoscere le 9 Regioni
del Nord Italia indenni dalla Malattia vescicolare - nel 2013
ASSICA ha prospettato al Ministero della Salute la
possibilità di proporre alle Autorità cinesi un’apertura alle
sole Regioni sulle quali le Autorità USA avevano già
condotto una valutazione del rischio favorevole.

L’idea si è rivelata vincente e, grazie all’invio di copiosi
dossier tecnico-sanitari da parte dello stesso Ministero
della Salute, allo svolgimento di numerose missioni in
Cina da parte dei nostri più alti livelli tecnici e Istituzionali
per incontrare i vertici delle Autorità sanitarie cinesi,
dell’incoming in Italia di delegazioni della General
Administration of Quality Supervision, Inspection and
Quarantine cinese e, non ultimo, al costante impegno di
ASSICA abbiamo finalmente raggiunto un obiettivo di
primaria valenza strategica per lo sviluppo futuro del
nostro settore.
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Le trattative con le Autorità di Pechino sono molto difficili
e richiedono tempi molto lunghi; solamente grazie alla
tenacia con cui sono state portate avanti da tutti i livelli
tecnici e politici istituzionali coinvolti è stato possibile
ottenere in 2 anni un riscontro positivo all’istanza di
riconoscimento di indennità della Macroregione del Nord.
L’apertura della Cina alle nostre esportazioni di carni
suine, grassi e frattaglie, infatti, sebbene limitata alla sola
Macroregione del Nord rappresenta una grande
opportunità e potrebbe generare già nella fase iniziale un
fatturato export pari a 50 milioni di euro, permettendo al
nostro Paese di recuperare posizioni importanti rispetto ai
principali competitor europei.

■ Giappone
■■ Le iniziative poste in essere con il Giappone si sono
concentrate sul divieto all’importazione di prodotti bovini.
Il nostro Ministero della Salute ha, infatti, intensificato i
contatti con le Autorità nipponiche per ottenere sia il
riconoscimento dell’idoneità dell’Italia a fornire tali
produzioni, alla luce dello status di Paese a rischio
trascurabile per BSE dichiarato dall’OIE nel maggio 2013,
che l’apertura del Giappone alla bresaola ottenuta con
carni di bovini nati, allevati e macellati in Paesi riconosciuti
indenni nei confronti della BSE e dell’afta epizootica dalle
Autorità giapponesi.
Il primo obiettivo è stato conseguito nel maggio 2016
quando, a seguito dell’esito favorevole delle missioni
effettuate nei mesi precedenti dal Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries (MAFF) e dal Ministry of Health,
Labour and Welfare (MHLW) e dopo lunghe negoziazioni,
sono state ufficializzate le condizioni di polizia sanitaria e
di certificazione veterinaria per l’esportazione di carni
fresche e frattaglie bovine ottenute dalla macellazione di
animali italiani o importati in Italia da Paesi autorizzati dal
Giappone.
Per i prodotti a base di carne bovina, invece, sarà
necessaria un’ulteriore missione in Italia del MHLW, che
dovrebbe svolgersi entro l’anno, finalizzata a verificare il
rispetto delle condizioni per l’esportazione presso gli
impianti di trasformazione.
Il Giappone è la quarta economia più avanzata del mondo
e, in quanto uno dei maggiori Paesi trader e investitori
mondiali, è un partner importante per l’Unione europea.
Le relazioni commerciali tra l’UE e il Giappone sono state
tradizionalmente caratterizzate da notevoli surplus
commerciali a favore del Giappone anche se negli ultimi
anni la tendenza è stata verso un maggiore equilibrio;
nonostante questo, il Giappone continua ad essere un
Paese in cui, a causa delle caratteristiche specifiche della
società e dell’economia, fare affari o investire è spesso

molto complesso. Per facilitare le relazioni, l’UE e il
Giappone hanno avviato negli anni diverse forme di
collaborazione e hanno sottoscritto importanti accordi.
Oggi sono in corso i negoziati, avviati nel marzo 2013, per
la definizione di un Accordo di libero scambio UE-Japan.
Sono già stati effettuati 18 round (l’ultimo nell’aprile
2017) e, stante l’impegno per una rapida conclusione
delle trattative assunto dal ministro degli Esteri
giapponese Kishida in un incontro con il commissario
Malmström il 17 febbraio 2017 a Bonn, l’accordo
potrebbe essere raggiunto a breve. Dopo un periodo di
stallo, infatti, un nuovo impulso alle trattative è stato dato
dalla Presidenza Trump e dalla sua decisione di uscire dal
TPP (Trans Pacific Partnership): nelle capitali europee
così come in Giappone c’è la volontà di sfruttare il vuoto
lasciato dagli USA e lanciare un segnale al resto del
mondo, mostrandosi difensori del commercio
internazionale tanto criticato dal nuovo presidente
statunitense.

■ Taiwan
■■ Il Bureau of Animal and Plant Health Inspection and
Quarantine (BAPHIQ) di Taiwan, nel mese di marzo, ha
finalmente ufficializzato il riconoscimento dell’Italia quale
Paese indenne da Peste suina africana (PSA), con
l’eccezione della Regione Sardegna.
Dopo tre anni di intensa attività diplomatica, condotta dal
Ministero della Salute in collaborazione con la
Commissione europea e l’Ufficio ICE - Agenzia di Taipei,
le autorità di Taiwan hanno accettato di riconoscere il
principio di “regionalizzazione” del nostro Paese
rispetto alla PSA.
Tale
fondamentale
riconoscimento,
sancito
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE),
è il presupposto indispensabile per l’apertura futura del
mercato di Taiwan ai prodotti suini italiani. Taiwan,
infatti, è uno dei pochi Paesi ancora totalmente chiusi
all’export dei nostri prodotti, proprio a causa della
presenza di Peste suina africana in Sardegna: fino ad
oggi, infatti, le Autorità taiwanesi consideravano tutto il
territorio italiano come non indenne da PSA, vietando
pertanto le esportazioni di prodotti suini da tutto il Paese.
Nel 2014, gli ispettori di Taiwan hanno svolto una prima
missione in Italia per valutare i controlli effettuati, sia nel
territorio sardo che nel resto della penisola per evitare
che giungano sul mercato comunitario carne e salumi non
conformi. Successivamente, nel novembre 2016, ha
avuto luogo una visita di studio in Europa di una
delegazione di esperti di alto livello del Bureau, finalizzata
a discutere con la Commissione europea l’organizzazione
29
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dei controlli relativi alla sanità animale effettuati nella UE e
le politiche di quarantena attuate nel commercio di carni
suine e di pollame.
Finalmente, l’ufficializzazione del riconoscimento che apre
le porte alla seconda fase della negoziazione, legata alla
definizione di certificati sanitari e al riconoscimento degli
stabilimenti di trasformazione delle carni suine.

■ Corea del Sud
■■ Le Autorità sudcoreane del MAFRA (Ministry of
Agriculture, Food and Rural Affairs) hanno approvato
l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2016, delle nuove
condizioni igienico-sanitarie per l’importazione in Corea di
prodotti a base di carne suina.
Tra le principali novità introdotte, si segnala la possibilità
di utilizzare materia prima ottenuta da suini importati in
Italia da Paesi riconosciuti idonei all’esportazione diretta
di carne suina in Corea, purché gli animali siano allevati in
Italia per tre mesi anteriormente alla loro macellazione, e
la possibilità di revoca dell’autorizzazione per gli
stabilimenti che non effettuino esportazioni per 3 anni
(dalla data dell’ultima spedizione o dalla data
dell’iscrizione in lista).
Trattativa ancora aperta per l’esportazione di carni e
frattaglie suine e di prodotti stagionati meno di 400 giorni,
da sempre banditi dal mercato coreano per la presenza di
focolai di Malattia vescicolare e Peste suina africana nel
nostro territorio, per i quali il Ministero della Salute sta
fornendo la documentazione necessaria ad effettuare la
valutazione dello status sanitario del nostro Paese alla
QIA (Animal and Plant Quarantine Agency).
Intanto l’Agenzia ha stabilito di revocare, da quest’anno,
l’obbligo di ricertificazione annuale degli stabilimenti
italiani, grazie ai ripetuti risultati favorevoli dei controlli
effettuati sui prodotti in importazione in quanto “le
condizioni igieniche del nostro Paese sono ben
controllate”. Di conseguenza non è più richiesto che le
aziende compilino il “Questionnaire on Establishment for
export of Pork Products from Italy” che il Ministero
richiedeva annualmente in primavera.
Allo stesso modo, è venuta meno la limitazione
temporale per la presentazione delle nuove istanze di
autorizzazione all’esportazione verso la Corea, che
potranno essere presentate in qualunque momento
dell’anno.
Il 1° luglio 2016 ha segnato il 5° anniversario dell’entrata
in vigore dell’Accordo di libero scambio UE-Corea del
Sud. Confrontando i dati registrati nel quarto anno con
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quelli dell’anno precedente all’entrata in vigore del FTA,
emerge che le esportazioni UE verso la Corea del Sud
sono aumentate del 55% da 30,6 a 47,3 miliardi. Le
esportazioni delle merci totalmente liberalizzate dell’UE
sono aumentate del 57% e quelle parzialmente
liberalizzate del 70%; le importazioni nella UE, invece,
sono aumentate rispettivamente del 35% e del 64%.
Grazie all’accordo, di conseguenza, il deficit commerciale
dell’UE con la Corea del Sud è diventato un surplus
commerciale di quasi 6 miliardi di euro

■ Hong Kong
■■ Grazie alla negoziazione condotta dalla Commissione
europea con le Autorità di Hong Kong, è caduto l’ultimo
ostacolo all’esportazione di carni e frattaglie suine. La
novità del nuovo accordo riguarda l’eliminazione del
requisito di origine italiana dei suini e l’apertura alle carni
di suini nati e allevati in Paesi membri della UE che
abbiano sottoscritto un protocollo di esportazione con
Hong Kong: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Ungheria, Olanda, Irlanda, Polonia,
Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito e Grecia, oltre
che Italia.
Altra novità riguarda l’inserimento del certificato che
deve scortare le carni nel Sistema TRACES, che
prevede la compilazione esclusivamente on line del
certificato da parte del Servizio veterinario e la
trasmissione dello stesso per via telematica. Nessun
cambiamento nella procedura per l’esportazione dei
prodotti a base di carne, per i quali continua ad essere
richiesta la dichiarazione di idoneità al consumo umano,
rilasciata dal Servizio veterinario, nella versione
concordata tra Autorità italiane e di Hong Kong nel 2010.

■ India
■■ Altro successo per il settore è stata l’apertura del
mercato indiano alle carni suine e ai prodotti a base di
carne suina sottoposti a stagionatura, nel febbraio 2017.
Nel giugno 2016, sul sito del Ministero dell’Agricoltura
indiano, sono state pubblicate le condizioni per
l’importazione in India di carni suine e prodotti a base di
carne suina cotti e stagionati e il certificato sanitario da
utilizzare per l’esportazione di questi prodotti.
Purtroppo, alcune condizioni previste dalle Autorità
indiane - in alcuni casi non in linea con le indicazioni
dell’OIE (Organizzazione mondiale della Sanità animale) risultavano non sottoscrivibili da parte dei Servizi
veterinari italiani relativamente alle carni fresche e ai
prodotti stagionati, pertanto l’esportazione di questi
risultava impossibile.
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Su istanza delle associazioni di categoria, il nostro
Ministero della Salute e la Commissione europea hanno
avviato contatti con la controparte indiana per valutare
possibili margini di revisione delle condizioni, che hanno
finalmente portato alla modifica dei requisiti non
accettabili e alla formalizzazione di un nuovo certificato
sanitario.
I negoziati per la definizione di un ampio e ambizioso FTA
sono stati lanciati nel giugno 2007 e dopo 12 round e vari
incontri tecnici sono stati bloccati di fatto, nell’estate
2013, a causa di una mancata corrispondenza delle
aspettative delle controparti. Le discussioni sono riprese
a partire da gennaio 2016, e nel corso del vertice UE-India
del 30 marzo 2016 il presidente Juncker ha preso una
posizione chiara a favore di una ripresa dei negoziati ma
ha posto la condizione che siano risolte alcune questioni
chiave rimaste in sospeso, prima di riprendere
formalmente i negoziati.
Qualora fosse raggiunto, l’Accordo con l’India sarebbe
uno degli accordi commerciali più significativi, riguardando
un mercato di 1,7 miliardi di persone.
I Paesi ASEAN (Association of South East Asian
Nations)
I negoziati dell’Unione europea per la definizione di un
accordo con un gruppo di Stati membri dell’ASEAN sono
iniziati nel luglio 2007 ma nel 2009 gli Stati membri dell’UE
hanno deciso che la Commissione avrebbe avviato
negoziazioni con i singoli Paesi dell’area per giungere alla
sottoscrizione di accordi bilaterali.

dell’Unione e in Vietnamita prima di essere presentato al
Consiglio per la ratifica e al Parlamento europeo per
l’approvazione, nella seconda metà del 2017.Si prevede che
l’Accordo possa entrare in vigore nel 2018. L’Accordo
prevede l’abolizione del 99% dei dazi in un periodo di dieci
anni per il Vietnam e di 7 per la UE. L’Accordo riguarda anche
le barriere non tariffarie al commercio, gli appalti pubblici, le
questioni normative, la concorrenza, i servizi, gli
investimenti, i diritti di proprietà intellettuale e lo sviluppo
sostenibile.
Con Singapore, invece, i negoziati si sono conclusi il 17
ottobre 2014. Il testo dell’Accordo siglato è disponibile sul
sito web della DG Trade ma nel luglio 2015 la Commissione
ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia per ottenere
un parere (atteso per i prossimi mesi) in merito alla
competenza dell’Unione europea per la firma e la ratifica
dell’Accordo, al fine di definire la procedura per
l’approvazione del Free Trade Agreement.

■ Filippine
■■ Dopo una lunga e complessa negoziazione, iniziata
nel 2015 e condotta dal nostro Ministero della Salute, a
dicembre 2016 è stata finalmente ufficializzata
l’apertura del mercato filippino alle carni suine, ai
prodotti a base di carne suina (stagionati e cotti) e agli
involucri naturali esportati dall’Italia.
L’iter che ha portato al raggiungimento di questo
obiettivo, che ha coinvolto da vicino anche ASSICA, ha
incluso anche una missione

I negoziati con Singapore e Malesia sono stati avviati nel
2010, con il Vietnam nel giugno 2012, e con la Thailandia nel
marzo 2013; quelli con Filippine e Indonesia nel 2016. Ad
ogni modo, poiché l’accordo a livello regionale rimane
l’obiettivo prioritario - in quanto l’area ASEAN nel suo
complesso rappresenta il terzo partner commerciale
dell’Unione europea (dopo Stati Uniti e Cina), con più di €
246 miliardi di beni e servizi scambiati nel 2014 - la
Commissione europea sta continuando informali colloqui
esplorativi con gli altri singoli Stati ASEAN, al fine di
valutare il loro livello di ambizione alla sottoscrizione di un
accordo.
Nel frattempo sono giunti comunque a conclusione i
negoziati con Singapore e Vietnam.
Il 2 dicembre 2016, il Presidente Juncker e il primo ministro
vietnamita Dung hanno annunciato la conclusione formale
dei negoziati per un accordo di libero scambio UE-Vietnam.
Il 1 ° febbraio il testo preliminare dell’Accordo è stato
pubblicato sul sito web della Direzione Generale Trade delle
Commissione e attualmente ne è in corso la revisione legale.
Il testo finale verrà quindi tradotto in tutte le lingue ufficiali
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delle Autorità sanitarie delle Filippine nel nostro Paese,
che hanno così potuto verificare direttamente i sistemi
produttivi e gli standard qualitativi assicurati dal
comparto italiano, prima di ufficializzare formalmente la
possibilità di esportare salumi e carni suine verso il Paese
asiatico.
Le Autorità filippine, per i prodotti a base di carne suina
e gli involucri naturali, hanno comunicato l’approvazione
dell’intero Sistema, pertanto l’autorizzazione di tutti gli
impianti che avevano manifestato interesse in previsione
della missione del dicembre scorso, mentre per le carni
suine l’autorizzazione all’export è stata concessa
solamente ai due impianti visitati dalle Autorità filippine.
Poiché la decisione di limitare le possibilità di
esportazione delle carni suine ai soli stabilimenti visitati
risulta in contrasto con gli accordi preliminari alla visita
ispettiva effettuata in Italia dalla delegazione del
Department of Agriculture nel 2015, ASSICA ha
sollecitato il Ministero della Salute a chiedere chiarimenti
e il rispetto di quanto concordato; la controparte filippina
ha annunciato una riunione per riconsiderare la propria
determinazione e ha promesso un riscontro nel minor
tempo possibile.
Le condizioni per l’esportazione delle carni e dei prodotti
a base di carne sono riportate nei rispettivi certificati
sanitari ma segnaliamo, in particolare, la condizione
prevista da entrambi i modelli che le carni derivino da
suini nati, allevati e macellati in Italia oppure da suini
importati per l’ingrasso o per la macellazione diretta
oppure da carni suine introdotte da altri Stati membri
della UE il cui Sistema è accreditato dalle Autorità delle
Filippine.

UNIONE EURASIATICA
(Federazione russa, Bielorussia, Kazakistan,
Armenia e Kirghizistan)
■■ Il 19 dicembre 2016 il Consiglio UE ha prorogato le
sanzioni economiche riguardanti settori specifici
dell’economia russa fino al 31 luglio 2017. Introdotte
inizialmente per un anno il 31 luglio 2014, in risposta alle
azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in
Ucraina, tali misure sono state poi rafforzate nel
settembre 2014. Riguardano il settore finanziario,
dell’energia, della difesa e dei beni a duplice uso.
Il 19 marzo 2015 il Consiglio europeo ha convenuto di far
dipendere la durata delle sanzioni dalla piena attuazione
degli accordi di Minsk, che doveva avvenire entro il 31
dicembre 2015. Dal momento che a tale data gli accordi
non erano stati pienamente attuati, il Consiglio ha
prorogato le sanzioni fino al 31 luglio 2016 e il 1º luglio
2016 fino al 31 gennaio 2017. Dopo aver valutato
l’attuazione degli accordi di Minsk in occasione della
riunione del Consiglio europeo del 15 dicembre, i capi di
Stato o di Governo hanno preparato il terreno per
rinnovare le sanzioni per un ulteriore periodo di sei mesi,
fino al 31 luglio 2017. Il 19 dicembre 2016 il Consiglio ha
formalizzato tale decisione mediante procedura scritta e,
come previsto per tutte le decisioni di proroga di misure
restrittive, all’unanimità.

■ Thailandia
■■ A distanza di cinque anni dalla precedente, si è svolta
a luglio 2016 una missione in Italia di ispettori veterinari
thailandesi del Department of Livestock Development
(DLD), finalizzata all’abilitazione all’esportazione di
prodotti a base di carne suina stagionati (prosciutti,
coppe, pancette, salami ecc.) di tutti gli stabilimenti che
hanno presentato richiesta, sulla base della visita di un
campione di impianti tra i quali un impianto di
macellazione, un deposito frigorifero, due prosciuttifici, un
salumificio nonché di un allevamento, con il
coinvolgimento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia Romagna oltre che dei
Servizi veterinari centrali e territoriali.
A gennaio 2017 è giunta la formale autorizzazione delle
aziende e la conferma che l’esportazione di carni suine
fresche e prodotti cotti continua ad essere possibile
anche in assenza di un accordo ufficiale tra Autorità
italiane e thailandesi.
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Questa decisione ha determinato la conseguente
proroga dell’embargo, disposto dal Decreto del
Presidente Putin dell’agosto 2014, su molti prodotti
alimentari europei, tra i quali carni bovine e suine,
pollame, pesce, formaggi e latticini, frutta e verdura.
In particolare, per quanto riguarda il nostro settore, il
provvedimento di embargo - che si è aggiunto alla
decisione del gennaio precedente di bloccare le
esportazioni da tutta l’Unione europea di suini vivi, carni
suine e prodotti a base di carne suina non sottoposti a
trattamenti in grado di inattivare la PSA, a causa del
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riscontro di focolai di Peste suina africana in Lituania e
successivamente in Polonia - ha determinato il divieto
all’importazione di tutti i prodotti classificati con i codici
doganali 0210, 1601 e 0203. Con motivazioni differenti
(molteplici superamenti di limiti previsti per alcune
sostanze proibite), nel mese di ottobre 2014 è stata
vietata anche l’importazione dei prodotti con codice
1501, tra cui lo strutto.
A tutti i livelli istituzionali, si è mantenuto alto il livello di
attenzione alla crisi Ucraina e agli effetti sulle relazioni tra
Unione europea e Federazione russa perché, al di là delle
implicazioni politiche, questa ha avuto una grave ricaduta
sul nostro export.
L’organo d’appello del WTO (World Trade Organization)
ha confermato, il 23 febbraio scorso, che i divieti posti
dalla Federazione russa nel gennaio 2014 sono
incompatibili con le regole del commercio
internazionale. In una precedente sentenza del 19
agosto 2016, il Panel di esperti del WTO aveva già
riconosciuto che il rifiuto della Russia di accettare le
importazioni di alcuni prodotti europei e di modificare i
certificati sanitari di esportazione in un’ottica di
regionalizzazione del territorio comunitario rispetto alla
PSA non rispettava le norme dell’Accordo SPS.
La sentenza ha ribadito che i membri del WTO possono
esercitare il loro diritto di determinare adeguati livelli di
tutela della salute e limitare le importazioni per questioni
di natura sanitaria, sempre che le preoccupazioni
rispondano a rischi reali per la salute, evidenziando,
quindi, che le misure adottate dalla Russia contro l’UE
hanno poco a che fare con reali rischi sanitari: i prodotti
comunitari provenienti da zone indenni dalla malattia sono
sicuri e, di conseguenza, non si giustificano le restrizioni
alle importazioni imposte dalla Federazione russa.

Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance) ha
revocato la propria decisione ma ha richiesto che tutte le
aziende europee iscritte nelle liste di esportazione verso
l’Unione eurasiatica, compilino un questionario finalizzato
a verificare il continuo rispetto della normativa russa
anche negli stabilimenti che non hanno effettuato recenti
esportazioni.

L’OCEANIA
■ Australia
■■ Altra importante novità ad inizio 2017: il Department
of Agriculture and Water Resources australiano ha
pubblicato un avviso sui nuovi requisiti di sicurezza
alimentare per l’introduzione in Australia di prosciutti crudi
stagionati.
Secondo il nuovo assessment pubblicato dal Food
Standards Australia New Zealand, il rischio per Listeria
monocytogenes associato al consumo di prosciutti crudi
stagionati non è medio o alto; pertanto questi prodotti
possono essere riclassificati da “risk food” a
“surveillance food” con conseguente riduzione al 5%
della frequenza dei campionamenti e introduzione di un
limite di tolleranza per Listeria monocytogenes, così
come previsto dalla normativa comunitaria.
Alla luce di questa apertura, ASSICA ha sollecitato il
Ministero della Salute a riavviare le trattative per la
definizione di un accordo per l’export di prodotti a base di
carne suina cotti e a breve stagionatura.

Anzichè ritirare le ingiustificate misure restrittive e
consentire alle aziende europee di riprendere le
esportazioni di prodotti suini, le Autorità russe hanno
deciso di adottare provvedimenti nei confronti delle
aziende che non hanno effettuato esportazioni verso il
mercato della Federazione russa o di altro Paese
dell’Unione euroasiatica negli ultimi mesi. In particolare
hanno stabilito di “sospendere” l’autorizzazione delle
aziende che non avevano effettuato esportazioni negli
ultimi 18-36 mesi e di cancellare dalla lista quelle che non
avevano esportato negli ultimi tre anni o più. La decisione
era motivata dall’impossibilità di effettuare presso le
dogane russe, sui prodotti delle suddette aziende, i
controlli necessari a verificare il rispetto da parte delle
stesse dei requisiti sanitari previsti dalla normativa russa.
A fronte della netta presa di posizione delle
Commissione, ad aprile il Rosselkhoznadzor (Federal
33
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Normativa in materia
di etichettatura
Applicazione ed implementazione del
Regolamento (UE) n. 1169/2011
■■ Dal 13 dicembre 2014 è in applicazione il
Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla
l’informazione al consumatore. Le disposizioni riguardanti
le informazioni nutrizionali sono divenute obbligatorie solo
dal 13 dicembre 2016.
Considerata la complessità del testo normativo, la
Commissione europea insieme agli Stati membri, ha
predisposto una serie di risposte interpretative a una
serie di quesiti relativi all'applicazione del Regolamento,
per aiutare gli operatori e le autorità di controllo nazionali
ad attuare in modo uniforme le nuove disposizioni.
A livello nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico
ha indirizzato alla Commissione europea alcune richieste
di chiarimento riguardanti la compatibilità di alcune
specifiche disposizioni del decreto legislativo 109/1992
in materia di etichettatura, con il Regolamento
1169/2011, per materie non espressamente
armonizzate. In seguito ai chiarimenti interpretativi forniti
dalla Commissione europea, il Ministero ha diramato una
circolare ministeriale che definisce il coordinamento delle
disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992, con le
disposizioni del Regolamento UE n.1169/2011. Per le
materie armonizzate, per cui le disposizioni del decreto
legislativo 109/1992 hanno perso efficacia, in quanto
implicitamente abrogate dal Regolamento, il Ministero
aveva già diramato la nota informativa n. 139394 del 31
luglio 2014

■ La delega al Governo
■■ A luglio 2016 il Senato ha approvato in via definitiva
la delega al Governo per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento n. 1169/2011
e per l’introduzione delle sanzioni per le violazioni in
materia di etichettatura.(Legge di Delegazione europea
2015).

Sanzioni amministrative per le violazioni del
Regolamento 1169/2011
La delega ha lo scopo di adeguare il sistema
sanzionatorio nazionale, introducendo specifiche sanzioni
amministrative per le violazioni del Regolamento
1169/2011 e dei relativi atti di esecuzione. L'Ispettorato
Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione
Frodi dei Prodotti Agroalimentari del MIPAAF viene
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individuato come Autorità amministrativa competente per
l’applicazione delle sanzioni, fatte salve le competenze in
materia di pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa
scorretta che spettano all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.

Sede dello stabilimento di
produzione/confezionamento
Tra i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega,
la legge prevede la reintroduzione nel nostro ordinamento
dell'indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento
di produzione o confezionamento per i prodotti alimentari,
quando tale sede non coincide con l’indirizzo dell’OSA
responsabile.
In alternativa, questa indicazione potrà essere fornita
attraverso diciture, marchi, codici che consentano di
risalire
ugualmente
allo
stabilimento
di
produzione/confezionamento. Per i prodotti di origine
animale ovviamente, il marchio di identificazione ex
Regolamento 853/2004 permette sempre di identificare
l’OSA produttore/confezionatore.
In attuazione della delega, il Consiglio dei Ministri ha
approvato il 17 marzo 2016, lo schema di decreto
legislativo recante “La disciplina dell'indicazione
obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo
dello stabilimento di produzione o, se diverso, di
confezionamento”.
Il provvedimento è stato notificato il 30 marzo alla
Commissione europea.
Trattandosi di norma tecnica, secondo quanto disposto
dalla direttiva n. 1535/2005, dopo la notifica è previsto un
periodo di sospensione fino al prossimo 3 luglio, durante
il quale il provvedimento non potrà essere adottato
dall’Italia. Il periodo potrebbe essere ulteriormente
prorogato di 6 mesi, se la Commissione o un altro Stato
membro emettessero un parere negativo circostanziato,
ritenendo che la norma notificata possa creare ostacoli
alla libera circolazione delle merci.

■ Misure d’implementazione
■■ L’applicazione e l’entrata in vigore del nuovo
Regolamento 1169/2011 rappresenta solo il primo passo
dell’evoluzione della legislazione comunitaria in materia
dato che il testo prepara il terreno a tutta una serie di atti
d’implementazione che la Commissione europea ha in
parte già adottato oppure dovrà/potrà adottare nel corso
dei prossimi mesi/anni e che ASSICA sta seguendo da
vicino onde evitare penalizzazioni per il settore. Le misure
d’implementazione più strategiche per il settore sono
senza dubbio quelle che riguardano l’etichettatura
d’origine e l’etichettatura nutrizionale.
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Etichettatura d’origine
■ Disposizioni armonizzate
■■ Lasciata definitivamente alle spalle (17 dicembre
2013) la positiva1 relazione della Commissione europea
sull’indicazione d’origine obbligatoria per le carni utilizzate
come ingrediente, per l’indicazione dell’origine del
prodotto (intesa come il luogo ove esso ha subito l’ultima
trasformazione sostanziale), ad eccezione delle carni
fresche2, rimane sostanzialmente la situazione attuale
(obbligo quando il consumatore può essere indotto in
errore circa l’origine o la provenienza effettiva del
prodotto alimentare) a cui si aggiungeranno dei requisiti
ulteriori in fase di elaborazione da parte degli uffici
comunitari competenti.
Infatti la Commissione europea
sta lavorando alla proposta di
Regolamento di attuazione
dell’art. 26 paragrafo 3 del
Regolamento 1169/2011 sul
paese di origine o luogo di
provenienza. Tale proposta, che
ASSICA
sta
seguendo
attentamente, ha iniziato il suo
iter presso i competenti uffici
comunitari e dovrebbe essere
adottata nel corso del 2017.
L’art. 26 paragrafo 3 del Regolamento 1169/2011
stabilisce che:
“Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza3 di un
alimento è indicato (ndr.: sia volontariamente che per
disposizioni legislative) e non è lo stesso di quello del suo
ingrediente primario:
a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di
provenienza di tale ingrediente primario; oppure;
b) il paese d'origine o il luogo di provenienza
dell'ingrediente primario è indicato come diverso da
quello dell'alimento”.
L’applicazione di questo principio richiede che venga
emanato un apposito atto di esecuzione.
In linea di principio con l’emanazione del Regolamento di
esecuzione dovrebbe risolversi la questione delle diverse
iniziative legislative nazionali finalizzate a rendere
obbligatoria in etichetta la provenienza della materia
prima, mediante un’armonizzazione della materia a livello
europeo.
ASSICA continua il costante dialogo e la collaborazione

con i servizi competenti in materia della Commissione
europea al fine di tutelare gli interessi del settore,
adoperandosi affinché i propri commenti, formulati in
collaborazione con il CLITRAVI, siano ripresi nel testo
finale.
In particolare ASSICA ritiene che:
 Le bandiere, tricolori e altri simboli richiamanti il Paese
dell’ultima trasformazione sostanziale, che fanno
parte del marchio aziendale registrato non debbano
essere considerate come indicazione di origine
volontaria, tale da rendere obbligatoria l’indicazione di
origine dell’ingrediente primario non nazionale ai sensi
dell’articolo in questione. La giustificazione a tale
richiesta è data dal fatto che la legislazione UE già
protegge i consumatori da eventuali inganni in quanto:
- La Direttiva marchi (2015/2436)
non permette ad un operatore di
un determinato Stato membro di
registrare marchi con all’interno
diciture, simboli o figure che
richiamano un altro Stato
membro. E se anche così fosse
(ammettiamo il caso di un errore
di valutazione) il marchio
potrebbe a posteriori essere
invalidato;
- Lo stesso Reg. etichettatura (1169/2011)
sancisce per esempio che se un’Azienda Italiana
che produce e commercializza un alimento a
proprio marchio (con i simboli che richiamano
l’Italia) in Germania deve, per non trarre in
inganno il consumatore, riportare in etichetta la
dicitura “Made in Germany” facendo tra l’altro
scattare l’obbligo di indicazione anche dell’origine
dell’ingrediente primario qualora diversa
(quest’ultimo requisito nelle modalità del
Regolamento di esecuzione in itinere);
- Senza contare che ai sensi del Regolamento
1169/2011, il nome, la ragione sociale o
l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
apposto sull'etichetta non è considerata
un'indicazione del paese di origine o del luogo di
provenienza del prodotto alimentare. Inoltre il
marchio registrato, ai sensi della direttiva marchi,
serve esclusivamente a differenziare i beni e
servizi di un’azienda da quelli di un’altra azienda.
Tale situazione confermerebbe ulteriormente
l’interpretazione che il “marchio aziendale” è

1) l’analisi d’impatto contenuta nel testo evidenzia che l’eventuale indicazione obbligatoria dell’origine per le carni utilizzate come ingrediente comporterebbe ingenti
costi aggiuntivi e problemi operativi per gli operatori, con conseguenti aumenti di prezzo che potrebbero incidere considerevolmente sul consumo.
2) A partire dal 1° aprile 2015 è in applicazione il Regolamento 1337/2013 che rende obbligatorio indicare il paese d’origine sull'etichetta della carne fresca,
refrigerata e congelata di suini, di ovi‐caprini e pollame, delle carni macinate e delle rifilature, confezionate e destinate al consumatore finale e alle collettività.
3) In base alla normativa doganale, il “paese di origine” è quello in cui il prodotto ha subito l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, il “luogo di provenienza”
è qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il “paese d'origine”. (Art. 2, par. 2 lett. g) reg. 1169/2011).
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equivalente e può sostituire il nome/ragione
sociale dell’operatore.
Le DOP, IGP e STG registrate devono essere escluse
dal campo di applicazione del Regolamento;
I termini geografici, i riferimenti geografici che
accompagnano i nomi dei prodotti non devono essere
considerati come un’indicazione d’origine e non
facendo scattare l’obbligo di indicare l’origine
dell’ingrediente principale, quando si riferiscono
chiaramente a denominazioni sancite dall’uso o a
specifici metodi di produzione utilizzati in alcuni Paesi
e che sono ben conosciuti dai consumatori (per
esempio, salame Milano, salame Napoli, etc. );
Qualora scatti l’obbligo di indicazione dell’origine
dell’ingrediente primario, tale indicazione non deve
essere effettuata - in quanto inapplicabile oltre che
inutile ai fini dell’informazione al consumatore - con le
modalità previste per l’origine della carne fresca,
refrigerata e congelata di suino (“allevato in” e
“macellato in” - Reg. 1337/2013 in applicazione dal
1° aprile 2015) o di bovino (“nato in”, “allevato in” e
“macellato in” - Reg. 1760/2000) a seconda dei casi;
Quando si dovrà indicare l’origine dell’ingrediente
primario, tale indicazione dovrebbe essere espressa
scegliendo tra un ventaglio di aree geografiche (UENON/UE; Stato membro o Paese terzo; Regione o
qualsiasi area geografica all’interno di uno o più Stati
membri o Paesi terzi);
Si dovrebbe lasciare alla discrezione dell’operatore il
posizionamento dell’informazione sulla confezione, a
condizione che essa sia chiaramente leggibile e
visibile.

■ I decreti nazionali sull’origine
ed il mercato unico UE

■■ Recentemente la Commissione europea ha
concesso il nulla osta (alla luce dell’impegno che sarebbe
stato assunto al massimo livello politico, nonostante le
forti perplessità tecniche esistenti) ad un decreto
francese in materia di origine. Una decisione quanto mai
preoccupante in un’ottica di salvaguardia del mercato
unico europeo. Ma ancor più allarmante appare il fatto
che, sulla base del semaforo verde di Bruxelles, anche
altri Paesi UE stanno replicando l’iniziativa francese, che
non solo ostacola, ma inverte la tendenza verso
l’armonizzazione normativa all’interno dell’Unione
europea. Tra questi l’Italia. Tuttavia a differenza della
legge italiana, il decreto francese riguarda l’indicazione
obbligatoria in etichetta dell’origine non solo del latte e del
latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattierocaseari ma anche delle carni utilizzate come ingrediente.
Differenza che purtroppo però non cambia il risultato in
termini di disgregazione del mercato unico.
Al di là della forma molto poco istituzionale seguita (un
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Ministro di uno Stato come la Francia che twitta di aver
ricevuto l’approvazione informale dal Commissario
europeo competente sul suo provvedimento, mentre
l’atto legislativo in questione risulta essere ancora
formalmente oggetto di analisi da parte dei servizi
competenti a Bruxelles), sul provvedimento francese,
ormai pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Oltralpe,
colpisce la decisione del legislatore europeo. La
commissione da un lato pubblica studi con cui si dimostra
che i benefici per il consumatore derivanti da simili
iniziative legislative sarebbero decisamente inferiori ai
costi aggiuntivi che lo stesso è chiamato a pagare,
dall’altro preferisce deresponsabilizzarsi autorizzando la
Francia a procedere in un senso opposto a quello ritenuto
opportuno a livello comunitario. Con l’aggravante della
consapevolezza che questo esempio è in fase di
imitazione da parte di altri Paesi europei e che sta
portando ad una frammentazione del mercato unico UE.

L’indebolimento del mercato unico
Il punto strategico è proprio il mercato unico. Non
dobbiamo dimenticare che il settore alimentare è oggi
chiamato a sviluppare le proprie strategie di sviluppo in un
contesto di crescita economica modesta, minori risorse
naturali, prezzi delle materie prime e dell’energia
strutturalmente alti e difficoltà nell’accesso ai capitali. Il
prerequisito irrinunciabile per affrontare le sfide del futuro,
per crescere in maniera sostenibile, innovare, creare
lavoro ed allo stesso tempo continuare ad offrire ai
consumatori alimenti sicuri, di qualità e con un bilanciato
profilo nutrizionale, non può che essere un solido mercato
unico. La recente crisi ci ha dimostrato quanto sia ancora
forte la tentazione, specie nei momenti di maggior
difficoltà, di voler ridimensionare il mercato unico
cercando rifugio in forme di nazionalismo economico. Il
mercato unico è uno strumento essenziale al servizio
dell'Unione europea. In primo luogo, costituisce la
condizione necessaria, per quanto non sufficiente, per il
corretto funzionamento dell'economia europea, così
come il corretto funzionamento dei mercati interni è alla
base dell'economia nazionale. In secondo luogo, e in
maniera ancora più importante, la solidità del mercato
unico è un fattore essenziale per la salute generale
dell'Unione europea, proprio perché fondamento stesso
del progetto di integrazione. Ma il mercato unico è uno
strumento, non un fine. La sfida consiste nel portare
avanti l'integrazione europea - scongiurando i rischi
evidenti di disintegrazione - in una società che appare
meno disposta all'integrazione di quanto non lo fosse nel
1957, all'epoca del trattato di Roma, o nel 1985, all'epoca
del Libro bianco di Delors. In alcuni settori (energia,
capitali, digitale) il mercato unico è ancora in uno stato
embrionale. In altri, nonostante abbia raggiunto la fase
della maturità, ha bisogno di una manutenzione costante
e di continui miglioramenti per far fronte, tra le altre cose,
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alle minacce di nazionalismo economico che difficilmente
scompariranno ed alle distorsioni della concorrenza
indotte dai governi. Questo è il caso del mercato unico
degli alimenti a proposito del quale l'Europa si trova ad un
bivio: andare avanti, con risoluzione e determinazione, o
ricadere nella mediocrità.

La posizione della Commissione europea
Tuttavia la Commissione non sembra intenzionata a fare
alcuna manutenzione o miglioramento del mercato unico
degli alimenti. Dovrebbe essere l’organo esecutivo che
rappresenta gli interessi dell’Europa nel suo complesso e
vigila sulla corretta applicazione del diritto comunitario da
parte degli Stati membri attraverso il ruolo chiave di
custode dei Trattati, invece, troppo spesso negli ultimi
tempi, la Commissione europea sceglie di non scegliere,
arrecando danni enormi alla competitività delle imprese
alimentari italiane ed europee. Il sopracitato semaforo
verde al decreto francese sull’etichettatura d’origine di
latte e carni è solo una delle ultime prove della mancata
manutenzione del mercato unico alimentare, ma che anzi
ha innescato la sua definitiva ed irreversibile
frammentazione visto il moltiplicarsi di altre norme
nazionali simili.
Ma la deriva francese avrebbe potuto essere evitata (e
forse si può ancora contenere). Si sarebbe potuto e
dovuto emanare da subito un semplice atto di esecuzione
(del Regolamento 1169/2011) che in tema di origine
avrebbe posto tutti i produttori europei e consumatori
sullo stesso piano, proteggendo in primis proprio questi
ultimi. Con colpevole ritardo - anche a causa della poca
lungimiranza dell’Industria europea - se ne sta parlando

ora in DG SANTE. Le discussioni stanno entrando nel
vivo e già si profila all’orizzonte l’ennesima, di questi
tempi, penalizzazione per l’industria alimentare:
sembrerebbe infatti che i marchi aziendali registrati
(comprensivi di bandiere, colori e simboli) possano
essere considerati come indicazione di origine volontaria,
tale da rendere obbligatoria l’indicazione di origine
dell’ingrediente primario non nazionale. Nella migliore
delle ipotesi, visto che gli Stati membri non sono unanimi,
la Commissione potrebbe ancora una volta non decidere.
Conseguentemente si lascerebbe gli Stati membri
decidere ciascuno per proprio conto sul quando e su quali
marchi aziendali debbano essere considerati come
indicazione di origine volontaria. E per l’ennesima volta
regole nazionali non uniformi a livello europeo
rappresenterebbero una sconfitta per tutti ed un colpo
mortale inflitto al mercato unico.
Ma le colpe non stanno tutte fuori dai confini nazionali.
Non dimentichiamoci che il provvedimento francese
suscitò subito l’invidia di tutti coloro che in Italia
avrebbero voluto una legge identica e che invitarono ad
un rapido “copia-e-incolla” della misura transalpina.
Ignorando (o volendo ignorare) che l’impatto di un tale
obbligo sui costi delle aziende non è uguale tra Paese e
Paese e finirebbe per garantire ai concorrenti, in questo
caso francesi, un indubbio vantaggio competitivo nei costi
di produzione. Infatti, adottare un sistema di etichettatura
dell’origine delle materie prime nei prodotti trasformati
richiede la realizzazione di un sistema aziendale che tenga
traccia sempre e in maniera puntuale di tutti i passaggi
che la materia prima fa prima di giungere all’impresa che
la trasformerà. Le informazioni, beninteso, sono

Le differenze tra Italia e Francia
Proprio su questo fronte, quello della complessità della filiera,
Francia e Italia sono profondamente diverse. Spesso assimilate
nell’approccio all’agroalimentare, perché entrambe le nazioni hanno
sicuramente saputo ben costruire nei decenni un’immagine e un
patrimonio di buon cibo e buona tavola, presentano tuttavia
profonde differenze che distinguono i due tessuti produttivi, prima
fra tutte la notevolmente superiore capacità produttiva agricola
della Francia rispetto all’Italia, che rende i francesi molto più
autosufficienti sul fronte delle materie prime disponibili, mettendo
a loro disposizione una filiera meno complessa con conseguenti
minori costi di un sistema di etichettatura d’origine come quello in
questione.
Una filiera non autosufficiente in larga parte come quella italiana
(per esempio nel nostro Paese manca il 40% della materia prima
carnea necessaria alla produzione di salumi) obbliga a sostenere
maggiori costi perché:
1. Non si può imporre a soggetti di altri Stati di trasferire
informazioni sull’origine della materia prima, ma occorre
“comprarle” => maggiori costi commerciali;

2. Occorre adeguare i sistemi produttivi limitando la variabilità
delle origini impiegate per la produzione di singoli salumi, per
semplificare l’indicazione in etichetta => rigidità produttiva,
alterazione del libero mercato;
3. Occorre adeguare i sistemi informatici a gestire informazioni di
diversa provenienza e lingua => costi gestionali.
Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi con l’attuale proliferare
di decreti nazionali veri o presunti. Una cosa è certa: con l’aria che
tira in Europa nulla è più scontato ad eccezione forse dello scarso
coraggio che gli Stati membri continueranno a dimostrare nel corso
dei vari comitati UE in cui dovranno pronunciarsi sui vari
provvedimenti nazionali.
Verosimilmente si guarderanno bene dal chiedere alla Commissione
di fare una scelta univoca valida e coerente per tutti, come sarebbe
giusto visto che tutto quello che sta succedendo risulta poco
comprensibile a chi è fuori da certe logiche. Con buona pace dei
principi fondanti l’Unione e soprattutto e di quei cittadini che si
pretenderebbe di tutelare.
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disponibili nella filiera, ma ogni anello è tenuto a fare la
propria parte assumendosene gli oneri; ogni passaggio
della filiera di produzione deve cioè tenere traccia del
passaggio precedente e successivo per consentire di
ricostruire il percorso della materia prima: in caso di
necessità (motivi sanitari o di sicurezza) saranno le
autorità preposte a ripercorrere la filiera ricostruendo ogni
passaggio. Si comprenderà che ha un costo ben diverso
per l’impresa di trasformazione dover tenere traccia solo
del passaggio precedente e successivo, piuttosto che
disporre di un sistema che permetta di recuperare da
tutta la filiera sempre e costantemente le informazioni su
tutti i passaggi precedenti della materia prima. Costo che
aumenta più che proporzionalmente alla complessità della
filiera: se infatti questa è prevalentemente nazionale è più
semplice che tutti i passaggi della materia prima possano
fornire le informazioni necessarie: i sistemi informativi
adottati sono probabilmente uniformi, la lingua è la
medesima e si può anche pensare di introdurre obblighi
nazionali in tal senso.
Viceversa, se la filiera ha un respiro più internazionale e
coinvolge un certo numero di Paesi esteri, subentrano
numerosi ulteriori costi connessi alla necessità di
uniformare i sistemi informativi, le lingue di scambio delle
informazioni e soprattutto occorre contrattare la cessione
di queste informazioni con sistematicità, dovendo
probabilmente condividerne l’onere con chi le fornisce.

Etichettatura nutrizionale
■ Disposizioni comunitarie
■■ Il Regolamento 1169/2011 ha armonizzato le
dichiarazioni nutrizionali in etichetta in tutta l'Unione
europea. Dal 13 dicembre 2016 è diventato, infatti,
obbligatorio riportare in etichetta la dichiarazione
nutrizionale per gli alimenti preconfezionati. L'obiettivo del
Regolamento è di armonizzare il contenuto, l'espressione
e la presentazione delle informazioni nutrizionali fornite ai
consumatori, comprese quelle facoltative.
I prodotti preimballati destinati al consumatore finale
devono riportare le seguenti indicazioni: il valore
energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi,
carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria
può essere integrato volontariamente con l’indicazione di
uno o più dei seguenti elementi: acidi grassi monoinsaturi,
acidi grassi polinsaturi, polioli; amido, fibre, i sali minerali
o le vitamine presenti in quantità significative.
Per facilitare al consumatore la comparabilità tra i
prodotti, tutte le sostanze nutritive che vengono
dichiarate, devono sempre essere espresse per 100 g.
In aggiunta alle espressioni obbligatorie su 100 g, le
informazioni nutrizionali possono essere fornite anche
come percentuale delle assunzioni di riferimento per 100
g di prodotto.
Le percentuali delle assunzioni di riferimento (RI), in
aggiunta o al posto dell’indicazione per 100 g, possono
essere espresse anche per porzione/unità di consumo.

Progetto della Stazione Sperimentale di
Parma per l’impostazione delle tolleranze
applicabili alle dichiarazioni nutrizionali dei
prodotti di salumeria
I prodotti di salumeria sono caratterizzati per loro natura
da un’estrema variabilità di alcuni parametri nutrizionali,
quali ad esempio grassi e sale.
Considerando che il Regolamento prevede la possibilità
di estrapolare i valori nutrizionali anche dai dati
generalmente stabiliti e accettati, ASSICA ha incaricato la
Stazione Sperimentale di Parma di elaborare per i vari
prodotti di salumeria tabelle nutrizionali fondate su un
campione statistico rilevante e di definire gli scostamenti
accettabili dai valori medi, in base alle varie categorie di
prodotto.
Il progetto della SSICA, ancora in corso di definizione, è
stato presentato da Roberta Virgili e da Germana Barbieri
della Stazione Sperimentale di Parma, nell’ambito del
convegno ASSICA “Le nuove indicazioni nutrizionali
per una completa informazione al consumatore” tenutosi nel mese di dicembre 2016 a Parma.
L’indagine sui prodotti della salumeria italiana è finalizzata
38
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Convegno ASSICA in collaborazione con ISIT:
“Le nuove indicazioni nutrizionali per una completa
informazione al consumatore”

Al fine di fornire indicazioni nutrizionali specifiche per i prodotti
di salumeria, ASSICA in collaborazione con ISIT - Istituto Salumi
Italiani Tutelati - e con la Camera di Commercio di Parma, ha
organizzato nel mese di dicembre a Parma il Convegno “Le
nuove indicazioni nutrizionali per una completa informazione al
consumatore”.
L’iniziativa è stata voluta per discutere dell’etichettatura
nutrizionale, dei claims nutrizionali e salutistici con le relative
tolleranze dal punto di vista normativo, e per presentare il
progetto della SSICA (Stazione Sperimentale per le Conserve
Alimentari in Parma). Inoltre, per dare un concreto riscontro
dell’evoluzione che nel corso degli anni i prodotti di salumeria
hanno avuto, si è voluto anche parlare dei valori nutrizionali dei
salumi DOP/IGP.
Ha aperto i lavori il Presidente della Commissione Giuridico
Sanitaria ASSICA - Ruggero Lenti - che ha sottolineato
l’importanza della dichiarazione nutrizionale che accompagnerà
obbligatoriamente i prodotti di salumeria. Quest’ultima
rappresenta una preziosa fonte di informazioni sulle
caratteristiche qualitative del prodotto e uno strumento per
assicurare la corretta e trasparente informazione al
consumatore, sempre più attento e interessato.
Per entrare nel merito degli aspetti tecnici della materia Lenti
ha passato la parola ai relatori intervenuti al Convegno: Silvia
Bucci di ASSICA, Roberta Virgili e Germana Barbieri della
Stazione Sperimentale di Parma, Giuseppe Chiappetta Direttore Eurofins Italia, Massimo Lucarini - Ricercatore Centro
CREA AN.

all’analisi dei nutrienti di base, alla definizione di valori
medi, tolleranze e variabilità delle sostanze nutritive.
La sperimentazione ha interessato prodotti interi, per i
quali era attesa una maggiore variabilità, generata sia
dalle inevitabili fluttuazioni dovute alla lavorazione
(formulazione, cali peso, interventi in fase di
confezionamento), sia dalla materia prima (tessuto
adiposo, sale assorbito).
L’obiettivo quello di fornire ai produttori una “banca dati”
a cui attingere per la preparazione dell’etichetta
nutrizionale, qualora non dispongano di analisi
rappresentative della propria produzione, poiché l’art. 31
del Regolamento 1169/2011 prevede la possibilità di
utilizzare anche dati generalmente stabiliti e accettati.

Per corrispondere a tali requisiti, SSICA ha elaborato un
piano di campionamento idoneo a garantire
rappresentatività statistica ai valori medi ottenuti dalle
analisi dei nutrienti e a fornire indicazioni della rispettiva
variabilità. Il piano di campionamento è stato definito in
base all’andamento dei parametri con maggiori
fluttuazioni come grasso e sale (nutrienti di riferimento),
avendo a disposizione dati di archivio provenienti da più
aziende e partite di lavorazione.
Il campionamento per ciascun tipo di salume ha previsto
prelievi di campioni da 7 partite/lotti di produzione,
provenienti da 4/5 aziende, per un totale di 28/35 dati
analitici per nutriente.
Le analisi delle sostanze nutritive di base (grassi totali,
acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale),
sono state eseguite in accordo alle definizioni specifiche
dell’Allegato I del Regolamento 1169/2011, utilizzando i
metodi analitici dei laboratori del Dipartimento Conserve
Animali della SSICA.
Le tolleranze sono importanti ai fini dell’etichettatura
nutrizionale in quanto a causa di variazioni naturali dovute
alla materia prima oppure legate alla produzione e allo
stoccaggio, il contenuto di sostanze nutritive degli
alimenti può non corrispondere esattamente a quello
indicato nell’etichetta. Il calcolo delle tolleranze diventa
quindi un criterio di verifica dei dati dichiarati nell’etichetta
nutrizionale.
Secondo le Linee Guida sulle tolleranze analitiche
applicabili in fase di controllo ufficiale emanate dal
Ministero Salute, le deviazioni dalle tolleranze dovranno
essere giustificate sulla base di aspetti legati ai prodotti e
dimostrabili. Soprattutto, le variazioni tra contenuto del
nutriente nel prodotto e il valore dichiarato non dovranno
essere tali da indurre in errore il consumatore.
L’indagine, ancora in corso, ha interessato inizialmente 9
prodotti della salumeria nazionale tra i più diffusi
commercialmente e non appartenenti ai circuiti tutelati,
scelti in collaborazione con ASSICA come oggetto
dell’indagine. Sono state analizzate in particolare le tre
dominazioni di vendita del prosciutto cotto (alta qualità,
scelto e cotto) e tre tipologie commerciali di pancetta
comprendenti pancetta a cubetti, arrotolata e magretta.
L’indagine ha compreso anche tre prodotti stagionati a
taglio intero come prosciutto crudo, coppa e speck.
Da una prima analisi nei salumi provenienti da tagli
anatomici interi, risulta che i valori dei nutrienti presentano
scostamenti in eccesso o in difetto rispetto agli intervalli
di tolleranza: le maggiori variazioni sono state riscontrate
a carico del sale nei prodotti stagionati e del grasso in tutti
i prodotti oggetto dell’indagine.
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■ Le iniziative degli Stati membri
■■ In aggiunta alle forme di espressione armonizzate obbligatorie e facoltative -, il Reg. 1169 concede
espressamente (Art. 35) agli Stati membri la possibilità di
raccomandare ai loro operatori del settore alimentare
l’uso di una o più forme di espressione o presentazione
supplementari. In sintesi qualsiasi Stato Membro, con
evidente pericolo di frammentazione del mercato interno
comunitario, può utilizzare forme o simboli grafici oltre a
parole o numeri per presentare il valore energetico e le
quantità delle sostanze nutritive purché siano rispettati i
seguenti requisiti:
 non inducano in errore e siano basati su presupposti
scientifici accurati;
 derivino da un lavoro di consultazione tra più soggetti;
 facilitino la comprensione di quanto l’alimento può
apportare alla dieta come energia e nutrienti;
 sussistano studi scientifici che dimostrino che il
consumatore medio comprenda la modalità di
presentazione;
 si basino su Assunzioni di Riferimento riportati
all’allegato XIII o, in assenza di valori di riferimento, su
consolidati pareri scientifici;
 siano obiettivi e non discriminatori;
 non creino ostacoli alla libera circolazione delle merci
In merito a queste forme di presentazione nutrizionale
supplementare, entro il 13 dicembre 2017, alla luce
dell’esperienza acquisita, la Commissione dovrà
presentare una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio sul loro uso, sul loro effetto sul mercato interno
e potrà anche adottare degli atti di esecuzione per
disciplinare ed armonizzare la materia. Da anticipazioni
avute sembra che tale relazione riguarderà sia le
“additional forms of expression” specificamente previste
dall’art. 35 del Reg. 1169, che anche i cosiddetti “Loghi
nutrizionali” utilizzati in alcuni Paesi Europei. Inoltre
difficilmente il rapporto sarà accompagnato da una
proposta legislativa atta ad armonizzare la materia
(ritengo che i tempi non siano ancora maturi).

del prodotto, ma non ripetono i valori dei singoli
nutrienti già riportati nella tabella in base al
Regolamento 1169/2011. In tale ambito, vanno
ulteriormente distinti i Loghi “positivi”, ovvero apposti
solo sui cibi ritenuti più “salutari” (è questo il caso del
“Keyhole” nordico e del “My Choice” olandese (che
però sta per essere ritirato perché ritenuto
ingannevole per i consumatori) e i loghi che forniscono
invece una valutazione globale sia positiva che
negativa del prodotto (è questo il caso del sistema
“Nutriscore” che vorrebbero introdurre in Francia).
Il punto rilevante é che solo i sistemi di cui al punto 1 sono
compatibili con il Regolamento FIC UE. I loghi nutrizionali
di cui al punto 2, invece, devono essere notificati alla
Commissione UE ai sensi della Direttiva 98/34 (Norme e
Regole tecniche) ed essere quindi valutati secondo la
“Procedura TRIS”: 3 mesi di “stand still” minimo da
parte del paese proponente più possibilità per gli altri
Stati membri di formulare osservazioni durante tale
periodo e conseguente possibilità da parte della
Commissione di chiedere modifiche su tale base. In
effetti, i Loghi Keyhole e My Choice sono stati a suo
tempo entrambi notificati in tale maniera (e alla fine
approvati) e la DG SANTE ha recentemente fatto sapere
informalmente alla Francia che il loro “Nutriscore” dovrà
appunto essere anch’esso notificato secondo la suddetta
procedura Tris, e poi si vedrà.
Nel frattempo, però, gli Stati membri non si sono fatti
attendere nello sfruttare le aperture - ma non solo quelle
- concesse dal Reg. FIC e nel corso degli ultimi tempi
sono apparsi in Europa vari sistemi di presentazione
supplementari e/o “loghi nutrizionali” applicati su base
nazionale - ulteriori rispetto alla dichiarazione nutrizionale
obbligatoria ed armonizzata - . L’obiettivo di tutti questi
sistemi è quello di porre freno al continuo incedere
dell’epidemia di questo secolo, obesità sovrappeso e
malattie correlate. Queste patologie costano ai sistemi
sanitari nazionali miliardi di euro ogni anno.

I semafori del Regno Unito
Tuttavia è però opportuno mantenere ferma una
fondamentale distinzione su questo tema:
1 Una cosa sono i sistemi di informazione nutrizionale
previsti (seppur volontariamente) dal Regolamento UE
1169 che consente, a determinate condizioni, di
“ripetere” in forma grafico/pittorica determinate
informazioni già incluse nella tabella nutrizionale
riportata in etichetta. Rientrano in questa fattispecie
sia i semafori UK (basati sui 100 gr) che i semafori
“per porzione” recentemente proposti da sei
multinazionali del food (si veda sotto).
2 Altra cosa sono, invece, i “Loghi nutrizionali”, che
forniscono una valutazione grafico/pittorica globale
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Il primo fu il Regno Unito, il cui Dipartimento della Salute,
nel giugno 2013, elaborò ed introdusse un sistema di
etichettatura fronte pacco degli alimenti denominato
“Traffic Light”. Tale etichettatura “a semaforo” è un
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sistema volontario che classifica i cibi come più o meno
“sani” in base all’apporto di sale, zucchero, grassi e acidi
saturi in relazione ai consumi giornalieri massimi
raccomandati, utilizzando tre differenti colori (rosso,
giallo, verde) connessi al posizionamento di tali valori su
una scala precedentemente stabilita. Il rosso, per
esempio, viene utilizzato quando le percentuali dei diversi
nutrienti superano i consumi raccomandati (riferiti ad una
persona adulta).
Livello
Grassi
Grassi saturi
Zuccheri
Sale
g/100g

BASSO
VERDE
≤3,0
≤1,5
≤5,0
≤0,3

MEDIO
GIALLO
>3,0 e ≤17,5
>1,5 e ≤5,0
>5,0 e ≤22,5
>0,3 e ≤1,5

ALTO
ROSSO
>17,5
>5,0
>22,5
>1,5

Si tratta di un sistema falsamente “volontario”,
caldamente raccomandato dal Governo UK ed adottato
dal 98% della grande distribuzione britannica, che crea
quindi una seria pressione sui produttori del settore, in
particolare sulle piccole e medie imprese con basso
potere contrattuale. Come emerge da un sondaggio
realizzato dal distributore britannico The Cooperative
Group: “Circa il 40% delle donne e quasi un terzo (30%)
degli uomini afferma che il semaforo rosso li ha dissuasi
dal comprare un prodotto”. Un altro autorevole
sondaggio, effettuato da YouGov, ha dimostrato che 7
consumatori su 10 interpretano il semaforo rosso in
etichetta come un “Non comprare” piuttosto che come
un “Consumare moderatamente”. Il 2 ottobre 2014 la
Commissione europea ha inviato una lettera di messa in
mora al Governo britannico. La lettera contestava, nello
specifico, la violazione dell'articolo 34 del Trattato di
funzionamento dell'UE (TFEU) relativo alla libera
circolazione delle merci, in quanto il sistema discrimina a
mezzo di bollini rossi molti prodotti stranieri, tra i quali
diverse eccellenze della dieta mediterranea. Nel mese di
dicembre 2014 le Autorità britanniche hanno replicato alla
lettera della Commissione, senza alcuna disponibilità a
modificarne la sostanza, giudicata dall'esecutivo europeo
incompatibile con le norme comunitarie.
Da allora non solo la Commissione europea non ha
proseguito, nonostante la richiesta di gran parte
dell’industria UE, sulla strada della procedura d’infrazione
contro il Governo britannico, ma nel febbraio 2017 ha
addirittura minacciato la chiusura del dossier nonostante
l’imminente “Brexit”. I dati non mancano e sono stati
ricordati alla Commissione. Infatti come denunciato in
svariate occasioni, una recente ricerca (NOMISMA)
aveva evidenziato la sussistenza di cali di quote di
mercato e di vendite, sia a valore che a volume,
dimostrando in tal senso con assoluta chiarezza il forte

impatto negativo dell’etichettatura “a semaforo” sui
prodotti alimentari.
Ad ogni modo, l'illegalità più grave in cui incorre il sistema
presumibilmente volontario del semaforo nutrizionale
britannico è l'infrazione di un principio fondamentale nella
UE: quello della libera circolazione delle merci. Tale
violazione del diritto comunitario sarebbe effettiva, anche
se il sistema fosse realmente volontario. Giustamente, se
ci atteniamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea (CGUE), perfino le norme non
vincolanti possono costituire una misura dall'effetto
equivalente alle restrizioni quantitative, proibita
dall'articolo 34 TFEU. D'altra parte, il CGUE ha dichiarato
che questo tipo di misure non può sottrarsi a quanto
previsto dal suddetto articolo 34 del TFUE, per il semplice
fatto che esse non sono vincolanti, in quanto perfino in
questo caso possono influire sul comportamento dei
commercianti e dei consumatori di un determinato Stato,
eludendo in questo modo l'obiettivo sancito dal Trattato.

Il test in Francia - Nutri-score
In un’intervista al quotidiano “Le Parisien”, il ministro
della Sanità francese, Marisol Touraine, ha annunciato di
aver scelto la forma di presentazione nutrizionale
supplementare
che
potrà
essere
adottata
volontariamente dall’industria alimentare. Si tratta del
logo a cinque colori con cinque lettere al loro interno,
sostenuto dalle associazioni dei consumatori. La lettera A
con il verde scuro indica la valutazione migliore, mentre la
E con il rosso indica la peggiore. La valutazione è fatta
sull’insieme dei principali ingredienti e nutrienti, che non
vengono indicati singolarmente.

Al termine della sperimentazione di quattro loghi condotta
in sessanta supermercati (800 referenze di prodotto) di
quattro regioni francesi (Hauts de France, Normandia,
Auvergne-Rhône-Alpes) lo scorso autunno (26 settembre
fino al 4 dicembre 2016), ha spiegato il Ministro, il
sistema a cinque colori con lettere, denominato NutriScore, è risultato quello che ha aumentato maggiormente
la qualità del paniere medio. A breve dovrebbe venir
presa la decisione ufficiale, che dovrebbe consentire
l’adozione volontaria di questa etichetta nutrizionale
semplificata. Anche in Francia l’obiettivo ultimo è quello di
limitare le malattie metaboliche, cardiovascolari e
41
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degenerative, problema sentitissimo di salute pubblica e
con elevati costi sanitari.
Tuttavia, ironia della sorte, dei quattro loghi testati, il Nutriscore è l’unico che sembra non essere compatibile con il
diritto UE. Infatti tale forma di espressione è stata
discussa al Gruppo di Lavoro della Commissione sui
Claims del 19 dicembre 2016 dove non è stata
considerata come una “forma di espressione o
presentazione supplementare” rientrante nel campo di
applicazione del Regolamento FIC. Tale schema
dovrebbe essere notificato secondo la procedura TRIS.

Il Keyhole nordico
Alcuni Paesi nordici hanno già
fatto qualcosa di simile alle forme
di presentazione nutrizionale
supplementari introdotte dal
Reg. 1169. Infatti il “Nordic
Keyhole Label”, che però rientra
nell’ambito del Reg. Claims, è un
sistema
di
etichettatura
volontaria - un piccolo simbolo verde che indica i prodotti
più salutari raffigurante un “buco della serratura”applicato da 20 anni in Svezia e viene oggi utilizzato
anche dalla Danimarca e dalla Norvegia. Tale simbolo
indica ai consumatori che il prodotto in questione è sano,
e, nello specifico, che è povero di grassi o con quantità
minime di sale o di zucchero.

Il logo “cuore” finlandese
Anche in Finlandia esiste un
logo volontario, anch’esso
rientrante però nell’ambito del
Reg. Claims, che segnala
esclusivamente gli alimenti
“da preferire” ed Identifica gli
alimenti che contengono
meno sale e grassi in un
gruppo di prodotti (in alcuni gruppi di prodotti anche il
contenuto di zuccheri e fibre é preso in considerazione), I
criteri del simbolo sono basati sulle raccomandazioni
nutrizionali finlandesi.

L’Olanda ed il logo “Choices”
Il governo olandese ha deciso di porre termine all’utilizzo
del logo Choices sulle etichette degli alimenti. Tale bollino
indica gli alimenti migliori nelle rispettive categorie, in
termini di contenuto di grassi, zuccheri sale e fibre.
L’etichetta, un baffo azzurro evidenziato da un cerchio, è
proposta in due versioni: il cerchio verde indica alimenti
essenziali come vegetali, carni o latticini, mentre quello
azzurro alimenti superflui come snack o merendine. Nei
mesi scorsi, l’associazione dei consumatori olandese
“Consumentenbond” ha avviato una campagna contro
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questo logo e presentato anche un’iniziativa legale,
sostenendo che confonde. I consumatori da una parte
non sanno se gli alimenti senza logo non sono salutari e
dall’altra non capiscono la differenza tra il cerchio verde e
quello azzurro.

Il Ministero della salute olandese ha deciso che
dall’ottobre 2017 il logo di Choices non potrà più essere
utilizzato, mentre il governo svilupperà un’app telefonica
che, passata sul codice a barre dei singoli prodotti,
informerà sulle loro qualità nutrizionali, gli ingredienti e gli
allergeni, facendo anche un confronto con prodotti
analoghi. Tuttavia anche questa soluzione è contestata
dai consumatori olandesi, così come dall’associazione
Foodwatch, perché richiede ai consumatori di attivarsi per
cercare le informazioni, anziché averle sul fronte della
confezione. Inoltre, secondo le due associazioni l’app non
sarà utilizzata dalla maggior parte delle persone, perché
non hanno il telefono adatto, come gli anziani, o
appartengono alle fasce di popolazione meno informate.

Armonizzazione come unica via
e modifica dell’Art. 35
ASSICA, di concerto con i principali portatori d’interesse
nazionali e comunitari, sta lavorando affinché le Istituzioni
comunitarie agiscano con rapidità e decisione per evitare
la frammentazione del Mercato Interno che per’altro,
giudicando da quanto esposto sopra, è già in atto. Infatti,
si sottolinea che l'attuale situazione di confusione sulle
forme di espressione e presentazione supplementari di
determinate informazioni nutrizionali in generale, e sul
controverso “semaforo” del Regno Unito in particolare, é
dovuta alla non necessaria ed erronea inclusione
dell’articolo 35 nel Regolamento n. 1169/2011.
Nonostante che forse tale inclusione fosse politicamente
necessaria per salvare la normativa comunitaria nel corso
degli agitati dibattiti tenuti in Parlamento ed in Consiglio,
è ovvio che si trattò di una scelta sbagliata dato che tale
disposizione - l’art 35 legittima gli Stati membri ad
adottare forme di espressione supplementari - implica
una strana contraddizione introdotta in un Regolamento il
cui obiettivo è l'armonizzazione.
Fortunatamente lo stesso Art. 35 invita, come già
ricordato, la Commissione a redigere una relazione
sull'uso di tali forme di espressione e presentazione, sul
loro effetto sul mercato interno e sull'opportunità di
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un’ulteriore armonizzazione.
Nel frattempo però a Bruxelles la battaglia per
l’etichettatura nutrizionale è appena iniziata. A marzo
2016 sei multinazionali alimentari (Coca Cola, Pepsi Co,
Mars, Mondelez, Nestlé e Unilever), estranee alla cultura
alimentare italiana ed europea, e che nemmeno
rappresentano la posizione delle varie rappresentanze
alimentari nazionali ed UE hanno appoggio i semafori in
etichetta durante l’incontro della piattaforma europea per
la dieta, l’attività fisica e la salute del 9 marzo. In vista del
report della Commissione previsto per fine anno,
spingono perché il sistema utilizzato dalla Gran Bretagna
diventi uno standard europeo e venga riconosciuto come
modello da promuovere nel mercato interno UE. Come
mai?
Due sono i motivi. Si tratta innanzitutto di una manovra
“ad effetto”, per evitare che le autorità adottino misure
più severe, come le imposte sugli alimenti il cui contenuto
di nutrienti non corrisponde a dei profili nutrizionali
prestabiliti (es. soda tax, sugar tax) già in vigore in diversi
Paesi extra-UE. Inoltre tale mossa corrisponde al disegno
di ottenere il massimo: sostituire gli ingredienti ipercalorici
con sostanze di laboratorio, risparmiare sui costi di
produzione, ottenere il bollino verde e mettere in difficoltà
la concorrenza mediterranea tradizionalmente più forte
sul terreno del gusto e della qualità. Per loro è infatti facile
“costruire” prodotti meno calorici capaci di conquistare il
bollino arancione o verde.
Più complessa è invece la situazione dei prodotti tipici
della dieta mediterranea, ma non solo, che hanno
protocolli di produzione specifici dai quali non si scappa.
Consci che l'alimentazione è un mosaico e tutte le sue
'tesserè servono, l’industria italiana ha da sempre
contrastato, insieme al nostro Governo, sistemi a
semaforo o a colori che rappresentano un sistema di
etichettatura parziale e ingannevole per i consumatori non esistono cibi buoni e cattivi ma solo corretti stili di vita
- che oltretutto diventa discriminatorio rispetto a prodotti
di qualità ed eccellenza.
L’industria italiana ha dunque ribadito assoluta contrarietà
a qualsiasi forma di discriminazione legata ad un singolo
nutriente di un alimento - ognuno ha pregi e difetti,
l'importante è consumarli bene -, soprattutto quando tali
sistemi di etichettatura continueranno ad attribuire un
rosso (dissuasivo) a prodotti “porta bandiera” della dieta
mediterranea (i nostri pregiati salumi, l’olio extra vergine
d'oliva, i formaggi di altissima qualità) ed, al contrario, un
colore verde (incentivante) a prodotti profondamente
diversi ma premiati perché magari hanno un edulcorante
di sintesi al posto dello zucchero od un grammo in meno
di sale o grasso.

Regolamento “Claims” e profili nutrizionali
■■ Il Regolamento “Claims” 1924/2006 ha segnato
ufficialmente l’avvio di un modo nuovo di concepire i
messaggi in materia di nutrizione e salute. Tuttavia
continua ad esistere, sotto il profilo operativo,
un’importante questione ancora aperta: La definizione dei
profili nutrizionali e delle categorie, tema a cui il
Regolamento dedica un articolo specifico (Art. 4). Tale
articolo sancisce che la Commissione europea stabilisca,
previo parere dell’EFSA, i profili nutrizionali specifici,
comprese le esenzioni, cui devono attenersi gli alimenti o
talune categorie di alimenti per poter recare indicazioni
nutrizionali o sulla salute. Tuttavia dal 17 marzo 2009,
data dell’ultima bozza della Commissione europea, ci
PROFILI NUTRIZIONALI
Sono passati più di 10 anni dall’adozione del Regolamento
1924/2006 sui claims nutrizionali e salutistici e quasi 7 anni dal
termine entro il quale avrebbero dovuto essere adottati i “profili
nutrizionali” previsti dall’ articolo 4 di tale Regolamento. Ma la
situazione economica attuale é assai diversa rispetto a quella
di allora. L’implementazione dell’articolo 4 potrebbe avere, in
particolare in questo difficile momento di crisi economica,
effetti negativi sulla competitività dell’industria alimentare
europea in generale, e su quella del settore dei salumi in
particolare.
In questi anni, il quadro normativo UE è mutato vista:
a) La costante e precisa revisione delle indicazioni nutrizionali
consentite (allegato Reg. 1924/2006) con relative condizioni
d’impiego;
b) L’adozione di regole armonizzate UE a livello di etichettatura
nutrizionale (Reg. 1169/2011): i cittadini europei troveranno,
ben chiare e leggibili sulle etichette dei prodotti alimentari
tutte le necessarie informazioni nutrizionali.
L’etichetta dovrà, infatti, obbligatoriamente contenere tali
informazioni, ben chiare e leggibili;
c) La pubblicazione del Registro UE delle indicazioni di salute
consentite (e quelle non consentite) e le condizioni
necessarie per il loro impiego. In special modo deve ritenersi
preoccupante la crescente tendenza degli Stati membri UE
di introdurre le cosiddette “Food Taxes”, poste a carico di
taluni prodotti alimentari nel tentativo di combattere
l’obesità. Temiamo fortemente che l’eventuale adozione, in
questo quadro, dei profili nutrizionali previsti dall’art. 4 del
Regolamento Claims, finirebbe col mettere in mano ai
Governi degli Stati membri (al di là delle intenzioni della
Commissione UE) un potente strumento di rafforzamento
della perversa tendenza già in atto verso l’introduzione di
“food taxes”. Infatti, i profili nutrizionali europei, ancorché in
teoria destinati solo a regolamentare la possibilità di fare
claims nutrizionali o salutistici, finirebbero col costituire una
“base comune europea” su cui introdurre tassazioni
nazionali aggiuntive a danno dei prodotti che non rispettano
le soglie da essi previste.
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sono stati pochi sviluppi ed il dossier rimane in una specie
di limbo per le significative divergenze di vedute all’interno
alla Commissione e tra gli Stati membri. Per ora l’attesa
delle nuove mosse dell’esecutivo comunitario è
confortata da quanto ASSICA era riuscita ad ottenere
all’epoca.
Tuttavia a breve ci potrebbero essere delle importanti
novità: Per la fine del 2017, infatti, la Commissione avrà
terminato la valutazione - attraverso un consulente
esterno - della parte del Reg. Claims che riguarda i profili
Nutrizionali. In sostanza si vuole capire se i profili
nutrizionali, non ancora adottati, sono adeguati per
assicurare gli obiettivi che il Regolamento si prefigge. La
valutazione del consulente esterno permetterà alla
Commissione di presentare un rapporto al Parlamento ed
al Consiglio dopo l’estate 2017. A partire da tale data si
aprirà il dibattito vero e proprio sul “cosa fare”.
Nel dibattito istituzionale che ne seguirà non si devono
dimenticare due importanti aspetti che potrebbero pesare
sulla decisione finale:
1 Diversi Stati membri (Regno Unito, Belgio,
Danimarca, Lituania) si sono più volte espressi a
favore dei profili nutrizionali. Tuttavia il “Brexit”
potrebbe sgretolare una tale “minoranza di blocco”;
2 Anche il Parlamento europeo ha dato una significativa
spallata al concetto dei profili nutrizionali adottando in
Plenaria a Strasburgo (aprile 2016) il rapporto
Kaufmann, ed in particolare sul paragrafo 47, che
prevede di “valutare il fondamento scientifico, l'utilità
e la fattibilità del Regolamento Claims nonché
eventualmente eliminare il concetto di profilo
nutrizionale”. L’ultima volta, sei anni fa, finì 309 a 309,
dopo giorni di attività di lobby feroce da un lato e
dall’altro, però il pareggio equivalse a una sconfitta e
vinsero i “sì”. Adesso la richiesta dell’Europarlamento
alla Commissione UE perché ripensi il sistema dei
«profili nutrizionali» sulle etichette dei prodotti
alimentari è passato con risultato schiacciante: 402 a
285. In parole semplici, Strasburgo chiede all’entità
che scrive le proposte di legge europee di stabilire un
sistema che sia veramente informativo e non
penalizzante di certi prodotti. La decisione taglia
indirettamente le gambe anche al sistema del
“semaforo” introdotto nel Regno Unito, codice che
marchia con il rosso, giallo e verde, salumi, dolci e
cioccolata. Con il risultato che una «Cola» finisce per
essere consigliata ed il prosciutto no.
L’industria alimentare europea ha accolto con favore la
valutazione della Commissione che era stata a lungo
richiesta (anche da ASSICA) ma si vorrebbe che
riguardasse anche altri aspetti del Reg. Claims da sempre
problematici (es.: la questione dei “descrittori generici”
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che ha generato il proliferare di pronunciamenti dei giudici
nazionali arrivando a volte fino in Corte di Giustizia,
procedure lente e poco chiare, protezione dei dati, etc.).
A livello nazionale, con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, del decreto legislativo
n. 27/2017 sono state introdotte nell’ordinamento le
sanzioni per le violazioni delle disposizioni del
Regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni
nutrizionali e sulla salute.
Il provvedimento, in vigore dal 1° aprile 2017 applica
sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni del
Regolamento realizzate nell’etichettatura, nella
presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari.
Il provvedimento si applica a tutte le indicazioni nutrizionali
e sulla salute figuranti non solo in etichetta ma anche nelle
comunicazioni commerciali e nella pubblicità degli
alimenti. Si applica anche ai marchi aziendali, alle
denominazioni commerciali o di fantasia che possono
essere interpretati come indicazioni nutrizionali.

■ Decreto 2016 di modifica del DM sulla produzione
e la vendita di alcuni prodotti di salumeria

■■ Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Decreto 26 maggio 2016, si è concluso il complesso iter
per la modifica del Decreto 21 settembre 2005,
finalizzata ad adeguare il testo all’evoluzione delle
tecnologie produttive, delle caratteristiche delle materie
prime ed ad aggiornarlo sulla base delle modifiche della
normativa comunitaria sugli additivi alimentari e sugli
aromi.
Le modifiche apportate dal DM 26 maggio 2016 al DM
salumi originario riguardano il prosciutto cotto, il
prosciutto cotto scelto, il prosciutto cotto di alta qualità
e il prosciutto crudo stagionato. Le nuove disposizioni
sono divenute obbligatorie dal 26 settembre 2016.
Durante i lavori al Ministero, su istanza del Consorzio di
Tutela del Culatello di Zibello DOP, era stata presentata
una proposta di disciplina della denominazione
“culatello”, riservandolo al prodotto ottenuto dai muscoli
crurali posteriori ed interni della coscia del suino, privato
della cotenna e insaccato e stagionato, inserita
successivamente nel testo del decreto. Le disposizioni
relative alla denominazione “Culatello” che entreranno in
vigore dal 28 giugno 2017.
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Il nuovo decreto salumi - Incontro-dibattito ASSICA
Dal 26 settembre scorso sono diventate obbligatorie le
modifiche al prosciutto cotto, al prosciutto cotto scelto, al
prosciutto cotto di alta qualità e al prosciutto crudo stagionato
apportate dal DM 26 maggio 2016 al DM salumi. Per illustrare
le novità ASSICA ha organizzato un incontro dibattito con le
aziende associate. All’incontro sono intervenuti, in qualità di
relatori, il Presidente della Commissione Giuridico Sanitaria
ASSICA Ruggero Lenti, il Direttore ASSICA, Davide Calderone
e la Responsabile dell’Ufficio Giuridico Sanitario e Legale,
Silvia Bucci.

Ruggero Lenti ha ricordato che 11 anni fa, con la pubblicazione
del DM 25 settembre 2005, si è concluso l’iter legislativo
finalizzato a disciplinare l’uso delle denominazioni di vendita
dei principali prodotti di salumeria. Il progetto di tutela dei
prodotti di salumeria, voluto da numerose aziende del settore
e supportato per gli aspetti tecnici e scientifici dalla Stazione
Sperimentale delle Conserve Alimentari in Parma, nasceva per
assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato,
garantendo nel contempo la corretta informazione ai
consumatori. Trascorsi diversi anni dalla sua pubblicazione
l’industria di salumeria per adeguare i contenuti tecnici alle
mutate caratteristiche della materia prima e alle novità
normative intercorse dalla sua emanazione, ha richiesto un
aggiornamento del decreto che disciplina in maniera esclusiva
i principali prodotti di salumeria italiana (prosciutto cotto,
prosciutto crudo stagionato, salame che sviluppano da soli
circa il 60% della salumeria).
All’intervento di Lenti, che ha illustrato le modifiche apportate
alle denominazioni “Prosciutto cotto”, “Prosciutto cotto scelto”
e “Prosciutto cotto di alta qualità”, si è succeduto Calderone
che ha commentato gli aspetti relativi alla denominazione
“Prosciutto Crudo stagionato“ e le novità relative al alla
denominazione “Culatello” che entreranno in vigore dal 28
giugno 2017. Il nuovo decreto conferma che i controlli ufficiali
finalizzati alla verifica del corretto utilizzo delle denominazioni
di vendita sono effettuati presso l’impianto di produzione e/o
di confezionamento del prodotto. I prodotti immessi sul
mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore del decreto e
non conformi ad esse, potranno essere commercializzati fini
all’esaurimento delle scorte. La relazione conclusiva in merito
al sistema sanzionatorio è stata svolta da Silvia Bucci.
All’incontro dibattito è intervenuto Gianpiero Barbieri della
SSICA di Parma che aveva partecipato ai lavori di revisione del
provvedimento.

Etichettatura dei prodotti per vegetariani
e vegani
■■ Come noto si stanno moltiplicando le etichette di
alimenti per vegetariani e vegani che richiamano
espressamente nomi o denominazioni di prodotti a base
di carne (es.: Vegetarian/Veggie bresaola, slami,
mortadella, ecc.).
Il Regolamento etichettatura 1169/2011 fornisce alla
Commissione europea la possibilità (non obbligo) di
adottare un Regolamento d’implementazione
in materia di alimenti destinati ai vegetariani e
vegani. ASSICA sta lavorando, in stretta
collaborazione con il CLITRAVI, per chiedere
alla Commissione di emanare un tale testo ma
includendo al suo interno regole chiare che
impediscano a prodotti per vegetariani/vegani
di poter utilizzare, approfittandone della
notorietà, denominazioni che richiamano la
carne od i prodotti a base di carne.
ASSICA è anche contraria a che tali prodotti
rechino in etichetta la dicitura “sostituto” (o simili) riferita
a prodotti di origine animale, perché così facendo si
indurrebbe il consumatore a pensare che il prodotto in
questione abbia le stesse caratteristiche nutrizionali di
quello/i che si pretende di sostituire. Purtroppo in
FoodDrinkEurope (FDE) le grandi multinazionali hanno
“fiutato” il business e vorrebbero che quanto sopra fosse
tutto permesso. CLITRAVI per ora è riuscita a porre il
veto a qualsiasi iniziativa di FDE rivendicando l’esclusività
in quanto trattasi di questione settoriale. Tuttavia ASSICA
ed il CLITRAVI sostengono che la soluzione ideale
sarebbe, per essere sicuri di non subire penalizzazioni
future, che esistessero (al pari dei prodotti lattierocaseari) degli standard di commercializzazione (marketing
standards) a livello UE.
La responsabilità è della DG AGRI. Si tratterebbe,
tuttavia, di un obiettivo di non facile realizzazione vista
l’eterogeneità dei prodotti del nostro settore in Europa.
Una soluzione potrebbe essere la definizione di standard
di commercializzazione molto generici (quelli del settore
lattiero caseario lo sono).
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Sicurezza alimentare:
aspetti normativi
Procedure di richiamo di prodotti non conformi
ai sensi del Reg. 178/2002
■■ Il Ministero della Salute nel dicembre 2016 ha
diramato la versione ufficiale delle “Procedure di
richiamo di prodotti non conformi e avvio del sistema di
pubblicazione dei dati inerenti i prodotti richiamati”, già
condivise con gli Assessorati alla Sanità di Regioni e
Provincie Autonome.
Da gennaio 2017 è operativo il Sistema Informatico per
la pubblicazione dei dati dei prodotti richiamati nel sito del
Ministero della Salute per garantire un più ampio
accesso alle informazioni ai consumatori.
Nel documento sono illustrate le modalità in cui deve
essere disposto il richiamo da parte dell’operatore del
settore alimentare.

I Regolamenti igienico-sanitari
(Pacchetto Igiene)
■■ A seguito del rapporto della Commissione, datato
fine 2009, sull'implementazione dei Regolamenti
summenzionati, si pensava potessero vedere la luce delle
proposte concrete per migliorare ulteriormente il
pacchetto sull’igiene alimentare ed in particolare i
Regolamenti 852/2004 (igiene prodotti alimentari) e
853/2004 (igiene dei prodotti alimentari di origine
animale) e relativi allegati. Tuttavia così non è stato ed è
ormai chiaro che in questa legislatura, che terminerà a
maggio del 2019, difficilmente vedremo una tale iniziativa
in quanto non rappresenta più una priorità per la
Commissione Juncker. Nel corso dell’ultimo anno la
legislazione comunitaria sull’igiene dei prodotti alimentari
(cd. Pacchetto Igiene) non ha subito modifiche sostanziali
ma solo aggiustamenti marginali a seguito di un processo
di continuo assestamento previsto dagli stessi
regolamenti che lo configurano.

Revisione del Regolamento sui controlli ufficiali
e finanziamento dei controlli sanitari
■■ Il 15 marzo 2017 il Parlamento europeo e il Consiglio
hanno adottato il Regolamento (UE) 625/2017 relativo ai
“controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per
garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e
sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti
fitosanitari”. Il nuovo Regolamento è stato pubblicato
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nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 7 aprile
2017, entra in vigore il 27 aprile 2017 ed è applicabile dal
14 dicembre 2019.
Il testo integra in un unico Regolamento le norme
attualmente in vigore per i controlli ufficiali in settori
specifici, ora disciplinati da insiemi distinti di norme. Infatti
esso fa parte di un pacchetto di proposte presentate dalla
Commissione nel maggio 2013 per rafforzare
l'applicazione di una vasta gamma di regole che regolano
l’intera filiera agroalimentare.
Le nuove regole sui controlli ufficiali si applicheranno in
modo graduale fino al 14 dicembre 2019 e saranno
fondamentali per garantire in modo sincrono (ed evitando
lacune e incoerenze giuridiche) il rispetto delle norme
previste dai regolamenti: (UE) 429/2016 relativo alle
malattie animali trasmissibili (entrato in vigore il 21 aprile
2016 e applicabile dal 21 aprile 2021) e (UE) 2031/2016
relativo alle misure di protezione contro gli organismi
nocivi per le piante (applicabile dal 14 dicembre 2019) e
altri atti normativi che regolano la sicurezza degli alimenti.
Inoltre il nuovo Regolamento affronta, abrogando il Reg.
UE 882/2004, la questione del finanziamento dei controlli
ufficiali ed in particolare il finanziamento dei controlli e
delle ispezioni veterinarie così strategici per le produzioni
rappresentate da ASSICA. L’Associazione ha seguito da
vicino, lavorando in stretta collaborazione con gli uffici
competenti, i lavori del Parlamento europeo e del
Consiglio in materia. In linea estremamente generale si
può senz’altro affermare che il testo finale, frutto di un
lungo e difficile negoziato tra Consiglio e Parlamento,
rappresenta un buon punto di arrivo: la trasparenza che
potrebbe, nel medio-lungo periodo, permettere
finalmente una comparazione tra i diversi sistemi di
finanziamento dei controlli ufficiali presenti negli Stati
membri, è certamente aumentata. Aumentando la
trasparenza e passando per il suddetto esercizio di
comparazione, si dovrebbe quindi giungere ad una
sempre più completa armonizzazione.
Tuttavia, fermo restando l’impossibilità di ottenere la
totale armonizzazione a livello europeo, ASSICA
auspicava una riforma molto più ambiziosa del sistema dei
controlli ufficiali articolata lungo le seguenti priorità:
1 Stabilire il livello di risorse umane e finanziarie che
ciascun Stato membro deve necessariamente
mettere a disposizione, previa individuazione delle
modalità di organizzazione necessarie a garantire il
livello di controllo secondo quanto previsto dalla
legislazione comunitaria;
2 Uniformare il sistema delle ispezioni e dei controlli a
livello dell’UE. A tale scopo si dovrebbe identificare a
livello comunitario uniformi modalità di calcolo del
costo del servizio d’ispezione e di controllo prestato
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dalle Autorità nei singoli impianti, ai fini di determinare
il contributo eventualmente dovuto dai singoli
operatori. Per gli impianti di macellazione ciò comporta
l’esigenza di definire criteri uniformi per la
determinazione del numero di funzionari addetti al
controllo prestanti servizio sulla base della potenzialità
oraria dell’impianto, in riferimento all’espletamento
delle mansioni a loro affidate dalla legislazione
comunitaria;
Evitare sovrapposizioni di competenze in grado di
generare oneri proibitivi per le aziende della filiera delle
carni,
perseguendo
invece
l’alleggerimento
dell’attuale sistema di contribuzioni;
Applicare in modo più omogenea possibile i contributi
a livello di impianti di produzione indipendentemente
dalla loro localizzazione;
Operare con un sistema trasparente (regole di
trasparenza fissate dalla Commissione);
Tenere in considerazione che, come noto, è in atto
nell’ambito del pacchetto igiene una progressiva e
significativa revisione dei compiti e delle
responsabilità richieste al veterinario ufficiale
(revisione delle procedure d’ispezione delle carni),
con crescente attribuzione di deleghe in termini di
controllo ufficiale, a figure professionali da lui
designate o comunque poste sotto il suo
coordinamento.
Tutto questo si rifletterà anche sulle modalità di
calcolo del costo del servizio, risultando gli oneri
salariali diversi a seconda delle differenti
professionalità impiegate;
Il principio di fondo che i costi effettivi delle attività di
controllo debbano essere sostenuti solo dagli
operatori sulla base dei fattori di rischio connessi alle
attività, in realtà non può non tener conto del fatto che
si stia parlando di controlli di tipo sanitario. Tali
controlli, infatti, sono resi, sia nell’interesse del privato
sia nell’interesse della collettività in quanto finalizzati
alla tutela della salute pubblica, sanità animale e
rispetto dell’ambiente. Il costo del controllo dovrebbe
poter essere ripartito tra i soggetti privati e la parte
pubblica, in funzione delle ragioni e finalità dello
stesso. Per la copertura finanziaria delle attività di
controllo ai fini della tutela della salute pubblica, gli
Stati membri dovrebbero avere la possibilità di
contribuire almeno in parte, attraverso forme di
fiscalità generale, lasciando a completo carico degli
operatori solo i costi dei controlli svolti nell’ “interesse
dei privati”.

Il Regolamento (UE) 625/2017 estende il campo di
applicazione del Regolamento (CE) N. 882/2004, per
coprire anche i sottoprodotti di origine animale e la sanità
delle piante. Sono esclusi invece i materiali di
riproduzione delle piante (es. semi). Inoltre si applica nel

caso di pratiche fraudolente e ingannevoli relative alle
norme di commercializzazione dei prodotti agricoli
individuate nel corso dei controlli effettuati ai sensi delle
relative norme di commercializzazione (Regolamento (UE)
n 1306/2013).
Le novità principali introdotte dal Regolamento (UE)
625/2017 possono essere così riassunte:
 il campo di applicazione è stato esteso per coprire
l’intera catena agroalimentare;
 maggiore trasparenza per le attività di controllo
ufficiale effettuate dalle autorità competenti, tra cui il
calcolo dei contributi per i controlli ufficiali
(finanziamento dei controlli ufficiali - gli Stati membri
avranno a disposizione tre opzioni per il calcolo il cui
metodo che dovrà essere reso pubblico);
 regole più specifiche per contrastare le frodi,
compreso l'obbligo per gli Stati membri di effettuare
controlli regolari e non-annunciati, basati sull'analisi del
rischio;
 le sanzioni pecuniarie per violazioni del Regolamento
commesse mediante pratiche fraudolente o
ingannevoli, devono rispecchiare conformemente al
diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico
per l’operatore o, se del caso, una percentuale del
fatturato dell’operatore. Il Regolamento introduce
anche nuove disposizioni per proteggere i delatori e
incoraggiare e facilitare la segnalazione di non
conformità;
 creazione dei centri di riferimento comunitari per il
benessere degli animali e per l'autenticità e l'integrità
della catena agroalimentare;
 regole forti in materia di assistenza amministrativa e
cooperazione tra gli Stati membri in caso di non
conformità transfrontaliere;
 un quadro comune per il controlli sull’importazione con
le relative frequenze di rischio;
 accertamenti nei punti di controlli frontalieri (Border
control post-BCP) che sostituiscono gli attuali posti
d'ispezione frontalieri (PIF), i punti di entrata designati
(DPEs), ecc. I BCP dovranno soddisfare i requisiti
minimi per le strutture, personale attrezzature, ecc.;
 uso dei documenti comunitari sanitari di entrata
(DSCE) per le partite provenienti dai Paesi terzi;
 creazione di un sistema informatico per il trattamento
delle informazioni per i controlli ufficiali (Integrated
management system for official controls - IMSOC)
“dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi
e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati,
trattati e scambiati in modo automatico i dati, le
informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali e
ad altre attività ufficiali”. Il sistema collega tutti gli
attuali (e futuri) sistemi informatici, quali TRACES,
RASFF, Europhyt per garantire lo scambio ottimale di
informazioni tra gli Stati membri.
47

03 Rapp 2016 - Attivita_DEF 25/05/17 17:23 Pagina 48

SICUREZZA ALIMENTARE

L’articolo chiave che definisce il fulcro delle competenze
del veterinario ufficiale è l’art. 18, che detta le “norme
specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle
autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di
origine animale destinati al consumo umano”. Le lettere
da a) a d) del punto 2, definiscono le diverse tipologie di
controlli ufficiali svolti dal veterinario ufficiale (e relativa
delega ad assistenti ufficiali con la presenza fisica del
veterinario ufficiale o sua assenza, se sussistono garanzie
sufficienti) effettuati in relazione alla produzione delle
carni nei macelli e impianti carni (es. ispezione antemortem compresa quella per pollame e lagomorfi;
ispezione post mortem, altri controlli ufficiali presso
Marzo 2017
(entrata in vigore)

Marzo 2018

requisiti, gli AE devono stabilire il “come” e il Parlamento
ed il Consiglio possono “sfidare” la Commissione in virtù
del potere di veto (è necessaria la maggioranza
qualificata). Diversamente, gli AD definiscono “chi e
cosa” e la Commissione dispone di una maggiore
autonomia decisionale.
Sia gli atti delegati che quelli di esecuzione costituiranno
gli strumenti giuridici necessari per regolare/declinare i
controlli e adattarli alle esigenze di un settore quale quello
della catena agroalimentare in costante evoluzione.
Come si evince dalla tabella seguente i tempi per la loro
adozione variano notevolmente.

14 dicembre 2019
Scadenza principale

2020

2022

Entro 1 anno
Laboratori comunitari di riferimento (in
particolare sanità delle piante) (art. 92-94) +
centro comunitario di riferimento per il
benessere animale (art. 95-96)
Entro 3 anni
Ispezione delle carni (art. 18), posti di controlli frontalieri (PCF),
DSCE (art. 43-64), IMSOC (art. 131-136)
Entro 6 anni
Requisiti per il trasporto animale (art. 21)
Periodo aperto
Standardizzazione dei certificati ufficiali, regole per il campionamento, laboratorio analisi e diagnosi
macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la
lavorazione della selvaggina). Il punto 5 prevede che il
veterinario ufficiale rimanga unico responsabile delle
decisioni adottate in seguito ai suddetti controlli ufficiali
anche se assegna l’esecuzione di un compito
all’assistente ufficiale. Relativamente alle norme
specifiche per l’esecuzione dei controlli, l’art. 18 ai punti
7 e 8, stabilisce che la Commissione dovrà adottare atti
delegati e di esecuzione per declinare le nuove
disposizioni e i requisiti per i controlli ispettivi nei macelli
e stabilimenti.
Il nuovo Regolamento contiene inoltre molti riferimenti agli
atti delegati (delegated acts - AD) e atti di esecuzione
(implementing acts - AE), i quali sono atti legislativi
giuridicamente vincolanti. Nel caso degli AD il legislatore
delega alla Commissione il potere di adottare gli atti che
modificano gli elementi non essenziali di un atto
legislativo. Gli AE invece, garantiscono l'attuazione di
misure che richiedono un approccio uniforme nell’Unione
europea e per far ciò la Commissione lavora in stretta
collaborazione con i comitati formati dai rappresentanti
degli Stati membri (procedure di Comitatologia). In
sostanza, in relazione all’implementazione dei nuovi
48

Trichinella:accreditamento dei laboratori annessi ai
macelli
■■ Per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori
che effettuano controlli ufficiali per la ricerca di Trichinella
è stato pubblicato il Regolamento UE 2016/1843 il quale
ha stabilito disposizioni transitorie per l'applicazione del
Regolamento (CE) n. 882/2004 per un periodo compreso
tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2020.
In particolare, l’articolo 2 del Regolamento in questione,
in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, del Reg. (CE) n.
882/2004, stabilisce che l'autorità competente può
designare un laboratorio che effettua controlli ufficiali per
la ricerca di Trichinella e che si trova all'interno di un
macello a condizione che tale laboratorio, sebbene non
accreditato fornisca all'autorità competente garanzie
sufficienti a dimostrare che sono in essere sistemi di
controllo della qualità per le analisi di campioni da esso
effettuate ai fini dei controlli ufficiali. Ciò comporta che i
laboratori in oggetto non siano più obbligati ad essere
accreditati o ad aver intrapreso il percorso di
accreditamento come invece richiesto dal precedente
Regolamento in materia  Reg. (UE) 702/2013 . Il nuovo
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Regolamento richiede però che le analisi siano effettuate
in regimi di qualità tali da soddisfare il controllo da parte
della Autorità competente. A tal proposito, il Ministero
della Salute ha richiesto che tutti i laboratori che
effettuano l’esame di ricerca della Trichinella secondo
quanto previsto dal Regolamento (UE) 1375/2015
partecipino alle prove interlaboratorio (Proficiency test).

Antibioticoresistenza (AMR)
■■ A livello UE il tema è ormai una priorità e l’ASSICA sia
da sola che in collaborazione con il CLITRAVI ha
cominciato ad occuparsi proattivamente della questione.
L’AMR sorge quando i microrganismi che causano
infezioni (es. batteri) sopravvivono dell'esposizione ad un
medicinale che dovrebbe normalmente ucciderli o
arrestarne la crescita. Questi microrganismi, più resistenti
di altri ai farmaci, hanno così la possibilità di crescere e
diffondersi. La resistenza agli antimicrobici è un processo
naturale osservato fin da quando sono stati scoperti i
primi antibiotici (1930-40) ma è aumentato
esponenzialmente negli ultimi anni. Gli antimicrobici sono
essenziali per la salute degli animali e qualsiasi uso di
antimicrobici (ad esempio in medicina umana e
veterinaria) può provocare lo sviluppo di AMR. Difatti, il
fenomeno dell’AMR è estremamente complesso, non del
tutto chiarito e soprattutto è multifattoriale. Va affrontato
con senso di responsabilità da parte di tutti i soggetti
coinvolti, senza creare inutili allarmismi. Affrontarlo con
responsabilità significa prendere in considerazione tutti gli
aspetti che hanno contribuito in decenni al suo
radicamento, come l’uso scorretto o l’abuso del farmaco
in medicina umana, la scarsità di nuove molecole, la
scarsa igiene negli ospedali, i flussi migratori, il turismo di
massa. Anche l’impiego del farmaco in zootecnia è un
aspetto del problema che va considerato. In generale il
rischio aumenta se tali antimicrobici sono utilizzati in
modo inappropriato: non mirato (trattamento di massa,
utilizzo verso microrganismi non sensibili), a dosi subterapeutiche o per periodi di tempo non adeguati.
Come detto, a livello UE il tema è ormai una priorità di
tutte le Istituzioni e nel corso del 2017 sono attesi diversi
pareri EFSA sull’argomento. L'Unione europea ha già
vietato l'utilizzo di antimicrobici come promotori della
crescita, addirittura a partire dal 1° gennaio 2006 (Reg.
1831/2003).
La carne e i prodotti a base di carne possono
eventualmente contribuire all’AMR NON perché
contengano residui di farmaci ma perché potrebbero
essere contaminati da patogeni resistenti. Di fatto i dati
del Piano nazionale residui confermano che nelle carni
non sono praticamente presenti residui di farmaci
(campioni non conformi = 0,13 %).

Il problema è comunque sentito, sono difatti in atto molte
iniziative per ridurre l’utilizzo degli antibiotici sia in
medicina umana che in zootecnia.
Esistono già da tempo delle linee guida UE sull’uso
prudente degli antimicrobici in medicina veterinaria
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
Serie C 299 dell’11 settembre 2015. Tali linee forniscono
agli Stati membri orientamenti pratici sull’uso prudente
degli antimicrobici in medicina veterinaria. Esse
suggeriscono i principi di base da rispettare nei casi in cui
sia necessario usare antimicrobici per salvaguardare la
salute e il benessere degli animali: si segnalano gli inviti
ad un ricorso eccezionale alla metafilassi
(somministrazione precoce del farmaco agli animali già
esposti al patogeno ma nei quali ancora non si manifesta
la patologia se non in alcuni casi sporadici all’interno del
gruppo) e alla profilassi antimicrobica ed all’uso
preferenziale di antimicrobici a spettro limitato o
alternative efficaci (ad es. i vaccini).
Per quanto riguarda la somministrazione di antimicrobici a
gruppi di animali attraverso mangimi e acqua potabile, le
Linee guida premettono che ove possibile, dovrebbe
essere privilegiato il ricorso ad un trattamento individuale
degli animali. In ogni caso, quando si ricorre al
trattamento di gruppo, si deve tenere conto di numerosi
fattori. Tra quelli di maggior rilievo, si segnala l’invito a non
praticare il trattamento di gruppo come trattamento di
profilassi, a limitare il trattamento di gruppo agli animali
che ne necessitano e ad adottare adeguati sistemi di
somministrazione dei farmaci.
Alcune iniziative in essere:
 Nel 2006 la Commissione del Codex Alimentarius ha
istituito
una
Task
Force
internazionale
sull’Antibioticoresistenza che ha predisposto un
documento guida sulla valutazione del rischio con le
relative misure di management sia nel settore umano
che e veterinario. Il documento è stato adottato a
luglio 2011;
 Piano d’Azione UE contro l’AMR 2011-2016. La
valutazione del Piano d’azione ha mostrato che il
consumo di antibiotici è molto diverso tra Stato e
Stato e che vi è una chiara necessità di sostenere e
aiutare gli Stati membri a sviluppare e ad attuare Piani
d'azione nazionali, promuovere la collaborazione tra i
settori, migliorare le conoscenze dei cittadini e
rafforzare i sistemi di monitoraggio e sorveglianza,
favorire la ricerca per sviluppare nuovi antimicrobici,
test diagnostici rapidi, vaccini e trattamenti alternativi,
ed aumentare la conoscenza sulla trasmissione
dell’AMR. Il Piano è basato sull’approccio “One
Health”;
 Attesa di pareri EFSA;
49
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 Manuale “ Biosicurezza e uso corretto e razionale
degli antibiotici in zootecnia “ del Ministero della
Salute;
 Progetto BioFaBenMa (Ministero della Salute +
IZSLER): BioFaBenMa è un sistema che consente di
rilevare in allevamento e al macello dati utili al fine di
categorizzare un allevamento in merito alla
biosicurezza e al benessere e di valutare il consumo di
farmaci. È un sistema del Ministero della Salute che
ad oggi è stato applicato in più di 200 allevamenti
suini. Il rilievo dei dati viene effettuato in allevamento
e al macello da personale formato che inserisce nel
sistema informativo appositamente creato e dedicato.
Successivamente tali dati vengono elaborati e resi
disponibili sotto forma di report che evidenzia il livello
di biosicurezza, benessere e consumo di farmaci di un
allevamento confrontato con il livello medio degli
allevamenti controllati;
 Piano di monitoraggio iniziato nel 2012 e che
proseguirà fino a necessità. Attivo per suini e bovini (in
futuro anche per polli) su base volontaria ed è
strettamente collegato all’utilizzo della ricetta
elettronica. Il monitoraggio avviene su: a) Consumo di
antibiotici utilizzando le DDD (Dose definita
giornaliera); b) Biosicurezza; c) Benessere; d)
Campionamenti e scores al macello. Si tratta di un
sistema importante perché può dare dei dati attendibili
dei reali consumi. Da questi è possibile ragionare sulle
percentuali di riduzione di utilizzo di ambito in ambito
zootecnico;
 Il Ministro Lorenzin, a febbraio 2017, ha annunciato
l’imminente adozione di un piano nazionale contro i
batteri multi resistenti. Cuore dell’intervento è la
messa in sicurezza delle strutture ospedaliere.
Secondariamente si interverrà sull’uso umano degli
antibiotici. Infine si migliorerà l’utilizzo anche in ambito
zootecnico rendendo più facile e accessibile la
diagnosi specifica al fine di utilizzare antibiotici mirati.
Spazio anche alla ricerca di nuove formulazioni
farmacologiche.

Additivi, aromi ed
enzimi alimentari
Nitriti e nitrati
■■ Continuano le attività di approfondimento della
Commissione europea circa l’utilizzo di nitriti e nitrati negli
alimenti. Oltre allo monitoraggio - attivato nel 2015 sull’attuazione della direttiva 2006/52/CE per quanto
riguarda l'impiego di questi conservanti da parte
dell'industria, nelle diverse categorie di prodotti a base di
carne, nel 2017 sono attesi due pareri EFSA.
Difatti, Il Regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi
alimentari richiede che gli additivi alimentari siano tenuti
sotto osservazione continua e che debbano essere
costantemente riesaminati dall'EFSA.
I pareri, alla luce di nuovi studi ed approfondimenti,
rivedranno l’impiego di nitriti e nitrati come additivi
alimentari e le relative dosi giornaliere accettabili
«acceptable daily intake (ADI) » cioè la quantità tollerabile
di una sostanza che un uomo, in base al suo peso, può
assumere giornalmente e per tutta la vita senza effetti
avversi riconoscibili secondo lo stato attuale delle
conoscenze.

Estratti vegetali contenenti nitriti e nitrati
■■ Sono in commercio ormai da un po’ di tempo, estratti
vegetali, sia in polvere che liquidi, utilizzabili come fonte
vegetale di nitriti e nitrati nei prodotti a base di carne.
Questi estratti derivano principalmente da vegetali ad alto
contenuto di nitrato come ad esempio: lattuga, sedano,
cavolo rapa, lattuga cappuccina, crescione, bietola da
costa, ravanello, rafano, rabarbaro, rapa rossa, spinacio.
Queste verdure possono presentare un contenuto
variabile di nitrato che è dipendente non solo dalla specie
vegetale ma anche da altri fattori quali tipo del terreno di
coltivazione, concentrazione di nitrati nelle acque
d’irrigazione, processo di estrazione e concentrazione
degli estratti vegetali, attività dei microrganismi nitratoriduttori.
L’azione batteriostatica, antiossidante e di mantenimento
del colore nei salumi dipende dalla trasformazione del
nitrato a nitrito.
In alcuni prodotti di salumeria, come ad esempio il
prosciutto cotto, la tradizione culinaria italiana ha da
sempre previsto l’utilizzo in salamoia delle così dette
bollite realizzate con spezie e verdure fresche.
Ad oggi, in un contesto moderno, questi vegetali
possono quindi essere sostituiti con estratti vegetali utili
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per standardizzare questa fase della produzione, estratti
che possono essere direttamente impiegati nella
salamoia o nella concia per la salatura.
Tuttavia, la normativa sia nazionale che comunitaria
ancora non ha definito e regolamentato nello specifico
queste sostanze che possono svolgere principalmente
due funzioni importanti: aromatizzante e conservante. Nel
primo caso si tratta di estratti che apportano al prodotto
finito piccole dosi di nitrato (circa 8-12 ppm) quantità d
fatti troppo bassa per svolgere un effetto tecnologico
conservante in un prodotto carneo.
Nel secondo caso, le quantità di nitrato ed eventualmente
di nitrito qualora si trattasse di estratti pre-fermentati e
cioè in cui la conversione da nitrato a nitrito è avvenuta
prima dell’aggiunta al prodotto, sono più elevate e
devono assicurare la loro azione batteriostatica (es. nei
confronti di C. botulinum ) e conservante.
ASSICA sta seguendo la tematica da vicino e si è resa
parte attiva nel proporre un inquadramento di tali
sostanze. Oltre ad aver attivato diversi tavoli di lavoro, ha
iniziato a confrontarsi con le autorità competenti nazioni e
comunitarie. Il discorso è aperto ma il percorso non sarà
breve poiché al momento la Commissione europea sta
raccogliendo informazioni ed osservazioni dagli Stati
membri, base di partenza per le opportune riflessioni e
decisioni in materia.

Salute, sanità e
benessere animale
Il Regolamento UE sulla salute animale
■■ Dopo un iter legislativo relativamente breve è stato
pubblicato il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle
malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni
atti in materia di sanità animale. La nuova legge sulla
salute degli animali che accorpa e abroga quasi 40 atti
delle precedenti normative, è la prima legislazione in
Europa a stabilire un chiaro legame tra la salute degli
animali e il benessere e la salute pubblica. Con il testo in
oggetto, si è pertanto creato un unico quadro normativo
UE ed allo stesso tempo è stato concesso alla
Commissione europea la possibilità di adottare, nell’arco
dei prossimi anni, tutta una serie di atti applicativi. Il
Regolamento, in generale, prescrive misure per prevenire
e fermare le epidemie di malattie animali trasmissibili tra
animali come l'influenza aviaria o la peste suina africana
ed ha tra gli scopi principali quello di permettere agli
operatori del settore e alle Autorità competenti di restare

al passo con il progresso scientifico. ASSICA,
muovendosi con tempestività, ha seguito tutto il
complesso e lungo iter istituzionale comunitario
attraverso il Parlamento ed il Consiglio dei Ministri e
seguirà con ancora più attenzione gli importanti atti
applicativi che ne scaturiranno. Solo a titolo di esempio
l’Associazione ha evitato che in sede di Parlamento
europeo, al momento di chiudere la prima lettura, fossero
adottati gli emendamenti volti ad introdurre il limite di
trasporto di 8h per gli animali terrestri.

Benessere animale
■■ Si conferma che per i prossimi anni la parola d’ordine
a Bruxelles sarà “semplificazione” e “competitività”. Per
questo motivo la Commissione non prevede a breve
nuove iniziative in materia di benessere animale. È stata
invece istituita una piattaforma sul benessere animale per
il periodo 2017-2019 i cui compiti sono:
 assistere la Commissione nello sviluppo e nello
scambio di azione coordinate finalizzate a contribuire
all’attuazione e all’applicazione della legislazione
dell’Unione europea in materia di benessere degli
animali e alla comprensione, all’interno e all’esterno
dell’Unione, della legislazione dell’Unione e delle
norme internazionali in materia di benessere degli
animali;
 facilitare lo sviluppo e l’uso di impegni volontari a
migliorare il benessere degli animali da parte delle
imprese;
 contribuire alla promozione delle norme dell’Unione in
materia di benessere degli animali al fine promuovere
il valore di mercato dei prodotti dell’Unione a livello
globale;
 incoraggiare il dialogo tra le autorità competenti, le
imprese, la società civile, le università, i ricercatori e le
organizzazioni intergovernative internazionali sulle
questioni in materia di benessere degli animali per le
quali l’Unione ha competenza;
 promuovere lo scambio di esperienze e di buone
pratiche, conoscenze scientifiche e innovazioni nel
campo del benessere degli animali per cui l’Unione ha
competenza;
 condividere informazioni sugli sviluppi strategici negli
ambiti e sulle attività menzionati sopra.
La piattaforma sarà composta da un massimo di 75
membri in via di selezione e tra i quali troveranno spazio i
rappresentanti delle autorità competenti di tutti gli Stati
membri, le organizzazioni di settore a livello di Unione
europea coinvolte nella filiera alimentare, le ONG dell’UE
attive nel campo del benessere degli animali nonché le
università e gli istituti di ricerca che si occupano di scienza
del benessere animale.
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Le politiche di filiera
Sono proseguite anche nel corso del 2016 le attività
dell’Associazione nell’ambito dei rapporti nella filiera
suinicola. Durante l’anno appena trascorso, gli operatori
del settore hanno intrapreso numerose attività
prodromiche al riassestamento generale della filiera e
necessarie a fronteggiare i detrattori della stessa. Si è
così fatta più insistente la voce del comparto suinicolo al
Ministero dell’agricoltura per un rilancio della filiera,
culminata nell’impegno del Ministro Martina a iniziative di
supporto, sono state avviati dialoghi e introdotte migliorie
per la gestione degli adempimenti connessi alla
programmazione produttiva dei prosciutti DOP, si sono
affrontati aspetti di ammodernamento della gestione dei
mercati.

trimestre, ed è stato prorogato nella sua applicazione al
luglio 2017. L’Associazione si è da subito attivata per
salvaguardare i produttori di grassi suini, i cui prodotti non
divengono mai esausti perché utilizzati come ingredienti
nella fabbricazione di altri prodotti alimentari e non nella
cottura.
In tal senso si è ottenuta rassicurazione da Conoe che
non procederà alla riscossione del contributo tra i
produttori di grassi animali, in ragione di una troppo
onerosa gestione rispetto agli importi effettivamente
riscuotibili. Tale rassicurazione è in corso di
formalizzazione. Parallelamente l’Associazione sta
lavorando per modificare la norma che introduce il
contributo, eliminando il riferimento alle produzioni del
nostro settore.

I lavori delle Commissioni Uniche Nazionali
Collegato Agricoltura
■■ Il 2016 ha visto giungere al termine i lavori d’aula per
l’approvazione del c.d. collegato agricoltura alla legge di
stabilità 2015. Un iter iniziato a fine 2014 con i lavori della
legge di stabilità per l’anno successivo e volto a
introdurre numerosi elementi di novità nell’assetto
normativo agricolo del nostro Paese. In corso d’opera,
diverse previsioni sono state espunte dal testo del
collegato per confluire in un provvedimento più urgente,
un decreto Ministeriale - poi convertito - e contenente gli
interventi ritenuti maggiormente necessari di una
tempestiva adozione come le semplificazioni in ambito di
sistema dei controlli agroalimentari e la razionalizzazione
degli enti vigilati dal Mipaaf.
A luglio 2016 ha quindi visto la luce il
collegato agricoltura nella sua
versione revisionata a seguito delle
anticipazioni fatte da Campolibero,
contenente comunque diverse
novità.
Tra le più significative per la filiera, la
definizione dell’ammontare del
contributo ambientale previsto a
carico dei produttori di oli e grassi
esausti. Nel definire l’ammontare del
contributo, la norma individua anche
le produzioni assoggettate a tale
obbligo e ricomprende anche la
produzione e cessione sul territorio nazionale di grassi
animali suscettibili di divenire esausti. Con l’uso di tale
definizione, vengono dunque fondamentalmente
ricompresi tutti i grassi animali prodotti, ancorché non
divengano effettivamente esausti. Il contributo, da
versare a Conoe è stato introdotto con decorrenza 1
gennaio 2017 da versarsi successivamente al primo

■■ Il quadro normativo relativo all’operatività delle
Commissioni Uniche Nazionali ha visto ulteriori passi
avanti. Si ricorderà che a fine 2015 venne introdotta una
norma atta a dare maggior ufficialità alle CUN (oggi
istituite per accordo tra le parti con la supervisione del
ministero) definendo per la loro costituzione un iter di
approvazione da parte del Mipaaf e conferendo al
contempo alle stesse “una volta costituite” il ruolo di
unico riferimento del mercato: in presenza di una CUN,
secondo il nuovo modello normativo, le rilevazioni delle
Borse Merci locali per quelle medesime produzioni
devono infatti venire sospese e i listini devono riportare le
quotazioni elaborate dalla corrispondente CUN.

Nel 2016 si sono quindi conclusi i lavori di stesura del
decreto attuativo della norma sopra ricordata, lavori che il
Mipaaf ha condotto con la costante consultazione di tutti
gli operatori della filiera interessati e già parte attiva di
CUN attualmente operative. Il decreto è ora in attesa di
pubblicazione e una volta in Gazzetta Ufficiale sarà
dunque possibile avviare gli iter per l’ufficializzazione delle
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nuove Commissioni Uniche Nazionali.
Sul finire del 2016 inoltre, i commissari della CUN tagli di
suino hanno proceduto ad una revisione del proprio
listino, anche al fine di adeguarlo preventivamente alla
prossima introduzione del succitato decreto e garantire
così fin da subito una continuità nell’operato della CUN e
delle rilevazioni stesse.
Il listino utilizzato dalla CUN tagli necessitava di un
adeguamento delle declaratorie alla realtà effettiva del
mercato, per modificare, sostituire o introdurre quei tagli
che il mercato ha effettivamente dimostrato di richiedere
maggiormente in questi ultimi anni. Dopo un attento e
approfondito confronto tra i commissari e tra commissari
e operatori di ciascuna delle parti, i commissari hanno
quindi concordato un nuovo insieme di voci a listino,
entrato in vigore lo scorso 20 gennaio 2017.

Immagine della filiera e piano carni
Il 2016 è stato un anno impegnativo per la filiera suinicola
sotto il profilo dell’immagine al consumatore: lo strascico
dell’annuncio dello studio IARC sulla correlazione tra
consumo eccessivo di carne e tumore al colon (studio
peraltro ancora non pubblicato) ha generato una
diffusione incontrollata di notizie e informazioni fuorvianti
circa il consumo regolare di carne nell’ambito di una
normale dieta alimentare.
Sull’onda di tale allarmistica informazione, dettata da
motivazioni sedicenti salutistiche, si sono poi innestati
ulteriori messaggi di comunicazione, segnatamente
denigratori di tutti gli operatori della filiera: dall’industria
della trasformazione delle carni agli operatori della
macellazione, dagli allevatori di suini agli operatori dei
sistemi di controllo sulla filiera.
Più che di un’operazione di informazione, si è assistito in
più di un caso a veri e propri sistemi di “smontaggio” del
valore e dell’immagine della filiera, tanto che tutti gli
operatori del comparto si sono unanimemente mobilitati
per sollecitare il Mipaaf a intevenire nella vicenda.
Concorde è stata l’opinione, infatti, secondo cui di fronte
a queste sistematiche diffusioni di notizie false o
tendenziose a danno di uno dei principali settori produttivi
del Paese, non sia più sufficiente l’operato individuale
delle associazioni di categoria, ma sia indispensabile una
presa di posizione del governo che non può tollerare
attacchi unilaterali ingiustificati, privati anche delle minime
condizioni democratiche di contraddittorio e/o replica.
La risposta del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali è giunta il 14 giugno 2016 quando il
Ministro Martina ha convocato tutta la filiera suinicola a
Brescia per una riunione in cui ha illustrato sia le misure
fiscali a sostegno del reddito degli allevatori sia le
54

iniziative di comunicazione in corso di messa a punto da
parte dei propri uffici e destinate proprio a riequilibrare
l’informazione al consumatore sulla filiera suinicola, il
consumo di carne, il consumo di salumi.
L’associazione ha monitorato da vicino gli sviluppi e gli
approfondimenti condotti dal gruppo di lavoro incaricato
dal Mipaaf e coordinato da Ismea per la realizzazione
dell’insieme delle iniziative di comunicazione, fornendo un
puntuale supporto su tematiche specifiche laddove
necessario e garantendo agli organi amministrativi
un’attenta e professionale collaborazione quando
richiesta.
L’insieme di iniziative messe in cantiere, più
sinteticamente individuato come “piano carni”, ha visto il
progressivo avvio delle attività nel corso del 2016 e dei
primi mesi del 2017 con l’istituzione di un comitato
scientifico composto da esperti di nutrizione,
alimentazione, veterinaria, cardiologia e pediatria messisi
operativamente al lavoro sia per produrre contenuti da
divulgare sia per presidiare i media, partecipando alle
trasmissioni televisive a maggior rischio di denigrazione
della carne, con l’intento di ricondurre le considerazioni su
danni e benefici del consumo di carne nel più corretto
alveo dell’informazione scientifica.

Programmazione produttiva dei prosciutti DOP
Come noto, uno degli aspetti di maggior interesse per il
nostro settore contenuto nelle misure del Reg. UE
1308/13 OCM unica comunitaria è la possibilità per i
prosciutti DOP di effettuare, a determinate condizioni,
una programmazione oggettiva della produzione, purché
non discriminante e non finalizzata al controllo dei prezzi
di mercato.
Nel corso del 2015, si ricorderà, i Consorzi del prosciutto
di Parma e di San Daniele si attivarono per completare
l’iter preliminare di consultazione degli operatori al fine di
poter presentare propri progetti di programmazione
produttiva all’approvazione del Mipaaf.
Le consultazioni furono svolte da entrambi i Consorzi con
l’ampio coinvolgimento di tutti gli attori della filiera,
compresa ASSICA in rappresentanza delle aziende di
macellazione, nonostante la normativa comunitaria non lo
prevedesse, limitandosi a chiedere di raccogliere il
consenso degli allevatori.
All’esito positivo di tali consultazioni, i Consorzi poterono
quindi avanzare apposita richiesta al Mipaaf che accolse
e promulgò i rispettivi piani triennali di produzione per la
DOP Prosciutto di Parma e per la DOP Prosciutto di San
Daniele.
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Tuttavia, alla luce della difficile esperienza maturata dai
Consorzi nel raccogliere il consenso tra la componente
allevatori, estremamente frammentata sul territorio, il
Mipaaf ha indetto a maggio 2016 una riunione per
verificare insieme agli operatori e alle Regioni, le modalità
migliori possibili per la raccolta del consenso da parte dei
produttori di suini, così come previsto dalla stessa norma
dell’OCM unica.
All’esito della riunione, è stato costituito un gruppo di
lavoro incaricato di redigere buone prassi e linee guida
per la raccolta del consenso della componente allevatori
che costituissero un utile riferimento e senza carattere
vincolante. In tale sede ASSICA ha sottolineato come,
nonostante non sia previsto dalla normativa vigente, sia
un comportamento particolarmente apprezzabile il
coinvolgimento della componente macellatori come già di
fatto svolto dai Consorzi delle due principali DOP dei
prosciutti nazionali.
Il gruppo di lavoro ha analizzato le possibili alternative e
redatto un insieme di linee guida che prevedono la
raccolta del consenso della componente allevatori per il
tramite di loro forme aggregative; tale insieme di
previsioni è stato oggetto di una riunione svoltasi a inizio
2017 per mettere a parte tutti gli attori della filiera circa il
risultato del gruppo di lavoro.

Contratti di filiera
■■ Il 2016 ha visto crescere l’attenzione da parte delle
aziende per le forme di sostegno agli investimenti messe
a disposizione a livello regionale dai bandi dei Piani di
Sviluppo Rurale. Tali piani prevedono varie linee di
intervento a sostegno delle aziende agricole e
zootecniche locali, arrivando anche a prevedere opportuni
contributi a sostegno di progetti di carattere industriale
che assicurino un mantenimento e uno sviluppo del
reddito lungo l’intera filiera produttiva.
In tale ambito hanno assunto particolare rilievo da questo
2016 i contratti di filiera redatti e stipulati ai sensi del
D.Lgs. 102/2005. Come noto, ai sensi di tale decreto
legislativo, i contratti di filiera che presentano determinati
requisiti possono beneficiare di agevolazioni e contributi
per la loro adozione e rappresentano un sistema
verificato dal Mipaaf per stabilizzare i rapporti lungo la
filiera produttiva, standardizzando i contratti tipo utilizzati
per gli scambi di prodotti e lavorati.
Proprio per questa loro caratteristica, sempre più spesso
nel corso del 2016 si è assistito all’inserimento nei bandi
PSR di punteggi specifici aggiuntivi per le aziende che
aderiscono a contratti di filiera.

all’associazione di poter approfondire il tema e la
percorribilità della stipula di tali contratti. ASSICA ha così
condotto tali approfondimenti e ha poi convocato le
aziende interessate sul territorio ad apposite riunioni in cui
si sono sia chiariti gli aspetti tecnico applicativi previsti
dalla normativa vigente sia si sono verificate e riscontrate
le possibilità di accordi con altre rappresentanze della
filiera, in particolare con rappresentanze del mondo
agricolo.
Le aziende hanno quindi valutato la necessità di chiarire e
approfondire ulteriori aspetti tecnico commerciali per
verificare la compatibilità di adottare un tale strumento
con le proprie prassi commerciali interne, riservandosi
quindi una valutazione più completa in un prossimo futuro.
Secondo quanto previsto dal nuovo Statuto associativo,
le assemblee dei gruppi hanno quindi proceduto a
nominare i rappresentanti in seno al consiglio generale
dell’Associazione.
Rinnovo organi associativi dei gruppi merceologici
Nel 2016 ASSICA ha proceduto al periodico rinnovo degli organi
associativi facenti capo ai diversi gruppi merceologici dedicati
agli associati. Questo 2016 ha visto tuttavia alcune importanti
novità derivanti dall’applicazione del nuovo Statuto associativo,
a sua volta frutto delle modifiche introdotte dalla riforma del
sistema confindustriale e delle sue articolazioni, meglio nota
come “riforma Pesenti”.
Ogni gruppo merceologico ha designato un numero di
rappresentanti differente, come deciso dal Consiglio generale
stesso e proporzionale alla contribuzione di ogni gruppo al
sostentamento delle attività dell’associazione. Con l’adozione
del nuovo statuto associativo, la nomina dei consigli di gruppo
è divenuta facoltativa: le assemblee dei vari gruppi hanno
deliberato di non procedere alla nomina per favorire la più
ampia partecipazione ai lavori dei gruppi stessi. Ogni qualvolta
si rendesse necessario riunire il gruppo, dovrà pertanto essere
convocata l’assemblea dello stesso. Sono invece stati
regolarmente designati ed eletti i presidenti dei gruppi, secondo
lo schema di seguito riportato.
Gruppo porzionatori e confezionatori prodotti DOP e IGP Beretta Alberto
Gruppo Bresaola - Bordoni Barbara
Gruppo Colatura Grassi - Brozzi Walter
Gruppo Prosciutti e Speck - Fontana Pier Arnaldo
Gruppo Macellazione del bestiame - Martelli Daniele
Gruppo sezionatori carni suine - Piraeno Filippo
Gruppo Salumi in genere - Veroni Guido

Diverse aziende associate hanno quindi richiesto
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Tematiche del lavoro
Il rinnovo del CCNL dell’Industria alimentare
■■ Il 5 febbraio 2016 è stato siglato l’Accordo di rinnovo
dell’industria alimentare scaduto il 30 novembre 2015.
È stata aumentata di un anno la vigenza triennale, e
questo rappresenta uno degli aspetti più innovativi. La
durata infatti è di quattro anni, con decorrenza dal 1°
dicembre 2015 al 30 novembre 2019. .
Per la parte economica, l’Accordo prevede a regime un
aumento di 105 euro a parametro medio 137.
Le tranches di aumento saranno così ripartite:
 20 euro dal 1° gennaio 2016;
 15 euro dal 1° ottobre 2016;
 20 euro dal 1° ottobre 2017;
 25 euro dal 1° ottobre 2018;
 25 euro dal 1° settembre 2019.
Tali importi raggiungono un montante complessivo di
2815 euro nel quadriennio, compatibile con le esigenze di
contenimento dei costi manifestate dalle aziende.
La richiesta di aumento salariale contenuta in piattaforma
era di 150 euro.
Per la parte normativa, uno degli aspetti più significativi è
l’assenza di deroghe al Jobs Act, nessuna deroga né
eccezione alle norme in materia di mansioni del
lavoratore.
L’art. 27 in materia di mansioni del personale è stato
modificato per adeguarlo alle disposizioni dell’art. 2103
del codice civile, come modificato dal Jobs Act.
È stata aumentata la flessibilità di ulteriori 16 ore che
portano il totale delle ore contrattualmente previste a 88)
al di sopra del limite delle 40 ore settimanali. Esse
saranno retribuite con una maggiorazione inferiore
rispetto agli straordinari (20% invece di 45%).
È prevista inoltre una moratoria (ultra attività) di un anno
sulla contrattazione aziendale di secondo livello e ribadita
la non sovrapponibilità fra materie e costi della

contrattazione nazionale con la contrattazione aziendale.
Le parti hanno anche svolto interventi positivi di rilancio e
di valorizzazione del welfare contrattuale, volti a favorire il
ricambio generazionale delle aziende e il percorso di
uscita del personale.
Sono stati introdotti alcuni istituti innovativi al fine di
favorire un maggior equilibrio tra attività lavorativa e la vita
privata, quali il telelavoro e il lavoro agile.

Estensione della copertura sanitaria FASA
ai lavoratori licenziati per motivi economici
e/o involontariamente disoccupati
■■ Le Associazioni industriali alimentari aderenti a
Federalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Ulia-Uil hanno
sottoscritto l’Accordo collettivo nazionale che prevede
l’estensione della copertura sanitaria prevista dal Fondo
sanitario integrativo di categoria FASA, a tutti i lavoratori
iscritti al Fondo, licenziati per motivi economici e/o
involontariamente disoccupati.
Si tratta di un intervento di concreto sostegno che scatta
in caso di perdita del lavoro. Il lavoratore oltre alla NaSpi
(indennità di disoccupazione) erogata dall’INPS, potrà
mantenere, “senza alcun onere a suo carico”, per un
periodo determinato e fino a nuova rioccupazione, i
vantaggi per se e per il nucleo familiare della copertura di
tutte le spese sanitarie offerte dal FASA.
In un periodo in cui si pone al massima attenzione al
welfare e alle politiche di sostegno e assistenza, l’Accordo
costituisce un esempio di reale attenzione ai problemi
legati alla disoccupazione, basato su un approccio
responsabile e innovativo. In nuovo intervento sarà
realizzato ottimizzando le risorse già versate dalle imprese
al Fondo FASA, quindi senza ulteriori oneri per le stesse.
La copertura sanitaria prevista va da un massimo di 18
mesi ad un minimo di 6 mesi. L’obiettivo delle parti è di far
decorrere la nuova misura dal prossimo luglio per
sperimentarla fino a giugno 2019. Allo scadere di questo
periodo, le parti valuteranno, in base all’andamento,
eventuali ulteriori interventi.

Tabella nuovi minimi salariali
Vecchi
Aumenti
Nuovi
Aumenti
Nuovi
Aumenti
Nuovi
Aumenti
Nuovi
Aumenti
Nuovi
minimi al Incrementi
dal
minimi dal
dal
minimi dal
dal
minimi dal
dal
minimi dal
dal
minimi dal
30/11/2015 totali nei 1/01/2016 1/01/2016 1/01/2016 1/01/2016 1/10/2017 1/10/2017 1/10/2018 1/10/2018 1/09/2019 1/09/2019
Liv. Par.
€
4 anni
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1S

230

2.159,75

176,28

33,58

2.193,33

25,18

2.218,51

33,58

2.252,09

41,97

2.294,06

41,97

2.336,03

1

200

1.878,03

153,28

29,20

1.907,23

21,90

1.929,12

29,20

1.958,32

36,50

1.994,82

36,50

2.031,31

2

165

1.549,40

126,46

24,09

1.573,49

18,07

1.591,55

24,09

1.615,64

30,11

1.645,75

30,11

1.675,86

3A

145

1.361,59

111,13

21,17

1.382,76

15,88

1.398,63

21,17

1.419,80

26,46

1.446,26

26,46

1.472,72

3

130

1.220,75

99,64

18,98

1.239,73

14,23

1.253,96

18,98

1.272,94

23,72

1.296,66

23,72

1.320,39

4

120

1.126,83

91,97

17,52

1.144,35

13,14

1.157,49

17,52

1.175,01

21,90

1.196,90

21,90

1.218,80

5

110

1.032,94

84,31

16,06

1.049,00

12,04

1.061,04

16,06

1.077,10

20,07

1.097,17

20,07

1.117,25

6

100

939,05

76,64

14,60

953,65

10,95

964,60

14,60

979,20

18,25

997,44

18,25

1.015,69
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Autotrasporto: il TAR del Lazio annulla il sistema
dei costi minimi di esercizio
Chiuso il contenzioso iniziato nel 2011 da Confindustria e altre associazioni di categoria
■■ Il TAR del Lazio ai è
pronunciato definitivamente in
merito alle tabelle sui costi minimi
di esercizio dell’autotrasporto,
diramate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
dopo
la
soppressione
dell’Osservatorio e fino alla
soppressione dei costi di
esercizio con la Legge 190/2014.

profilo della violazione delle
regole della concorrenza.
La Corte di Giustizia, accogliendo
gli argomenti rappresentati dalle
ricorrenti, ha stabilito il principio in
base al quale, il prezzo dei servizi
di autotrasporto delle merci per
conto di terzi può essere inferiore
a “costi minimi d’esercizio”
e che pertanto, le delibere
dell’Osservatorio
risultavano
restrittive della concorrenza nel
mercato interno.

L'attuale sentenza chiude il
contenzioso iniziato nel 2011 da
Confindustria
e
da
altre
Associazioni di categoria, che
avevano proposto una serie di
ricorsi per l’annullamento dei
costi minimi di esercizio per
l’autotrasporto.

Riprendendo i principi della Corte
di Giustizia, nel 2015 il TAR ha
annullato
le
deliberazioni
dell’Osservatorio e anche di
conseguenza i contratti scritti
stipulati con la “clausola salvo
conguaglio”.

Le precedenti sentenze
■■ La normativa nazionale relativa al trasporto di merci
su strada (art. 83 bis della legge 133/2008 e successive
modifiche) stabiliva che il corrispettivo dovuto dal
committente non potesse essere inferiore ai costi minimi
d’esercizio, comprensivi del costo medio del carburante
per chilometro di percorrenza e dei costi d’esercizio
dell’impresa di trasporto.
All’epoca dei fatti contestati, l’Osservatorio sulle attività
di autotrasporto (composto da rappresentanti dello Stato,
di associazioni di vettori e di associazioni di committenti)
era incaricato di fissare i costi minimi e aveva adottato
tutta una serie di tabelle per la loro determinazione.
Le funzioni dell’Osservatorio dal 12 settembre 2012,
sono state poi assegnate per legge al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, divenuto l’unico organo
incaricato di determinare i costi minimi attraverso le tabelle ministeriali.

Annullate le delibere dell’Osservatorio, rimaneva tuttavia
da definire il procedimento con cui Confindustria e il
sistema associativo, aveva impugnato, con le stesse
motivazioni, davanti al TAR del Lazio le deliberazioni con
cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
utilizzando la stessa metodologia dell’Osservatorio,
aveva di fatto conservato l’impostazione dei costi minimi.
Alla luce delle sentenze sopra richiamate, il TAR non
poteva che richiamare i principi di diritto già sviluppati e
disapplicare la norma che attribuiva il potere di adozione
dei costi minimi. Di conseguenza, è stato accolto il
ricorso e sono stati annullati tutti i provvedimenti del
Ministero di determinazione dei costi minimi.
L’attuale annullamento comporta l’eliminazione
dall’ordinamento giuridico degli atti impugnati con i ricorsi
a tutela delle imprese committenti contro eventuali azioni
civili intentate dagli autotrasportatori.

Nel 2011, Confindustria e le altre ricorrenti hanno
impugnato i costi minimi adottati dall’Osservatorio davanti
al TAR del Lazio.
Il TAR del Lazio nel 2013 ha sollevato diverse questioni
pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia europea, sotto il
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I rapporti con la
Grande Distribuzione
Organizzata
In attesa di una normativa quadro europea
■■ Durante gli ultimi otto anni abbiamo assistito a lunghe
discussioni a riguardo. La GDO, complice una
Commissione europea titubante, è sempre riuscita a
procrastinare i tempi della resa dei conti comunitaria. Una
resa dei conti che avrebbe dovuto portare non a
un’alterazione del mercato, bensì ad un pre-requisito
(regole armonizzate UE uguali per tutti) affinché il mercato
UE sia libero e competitivo.
Per guadagnare tempo la GDO si è inventata, con il
beneplacito dell’esecutivo comunitario e la complicità di
una certa industria, un codice volontario (la cosiddetta
“Supply Chain Initiative” - iniziativa sulla filiera
alimentare), che in due anni di attività ha dato scarsi
risultati. Nonostante tutto, l’anno appena concluso ha
evidenziato un moltiplicarsi di pronunciamenti, istituzionali
e non, che chiedono alla Commissione europea di
presentare un normativa quadro a livello UE per
contrastare le pratiche commerciali sleali nel business-tobusiness.
Abbiamo assistito a quanto emerso al Parlamento
europeo nel giugno 2016 quando fu adottato, a
larghissima maggioranza, il Rapporto di Edward Czesak
(ECR - Polonia). Con tale voto gli eurodeputati chiesero
alla Commissione europea di presentare un normativa
quadro a livello dell'UE per contrastare le pratiche
commerciali sleali nel business-to-business (disposizioni
che regolano il business-to-consumers esistono già da
tempo), sottolineando che una tale normativa non deve
abbassare il livello di protezione dei Paesi che si sono già
dotati di una legislazione nazionale in materia di lotta
contro tali pratiche. I 600 voti a favore ottenuti dimostrano
che il Parlamento europeo ha preso una posizione
inequivocabile, mai assunta prima in modo così deciso, a
favore dell’agro-industria contro gli abusi della Grande
Distribuzione Organizzata (GDO). Non solo: la
larghissima maggioranza conferma che quando si tratta di
una buona e lecita causa non ci sono distinzioni di partito
che tengano. Tutti i partiti dell’europarlamento hanno
infatti votato compatti.
Poi fu il turno delle raccomandazioni della task force UE
“mercati agricoli”1 - anch’esse oggetto di un precedente

articolo - che il 14 novembre 2016 hanno accolto, con
poche eccezioni, la posizione che ASSICA (anche con
cappello CLITRAVI) da anni sta concordando con i
rappresentanti degli agricoltori UE. Di fatto, in una sorta
di effetto specchio con il summenzionato
pronunciamento del Parlamento europeo, i dodici esperti
indipendenti presieduti dall’ex Ministro olandese
dell’Agricoltura hanno riconosciuto che nonostante la
gran mole di lavoro fatta, manca ancora il passo decisivo
rappresentato dall’adozione di una normativa quadro
europea che permetta agli Stati membri di adottare,
mantenere o modificare normative nazionali basate su
principi comuni e che permetta loro la giusta

combinazione di quadri volontari e regolamentari
attraverso il controllo di un’Autorità pubblica indipendente
con poteri di investigazione (ex-oficio o su segnalazione di
qualsiasi parte interessata) e con la facoltà di imporre
pene dissuasive.
Poco prima, ad ottobre 2016, il Comitato Economico e
Sociale Europeo (CESE) aveva adottato l’ennesima
raccomandazione in materia - Relazione Schmidt - dopo
quelle del 2005, 2008, 2010, 2011 e 2013. In estrema
sintesi il CESE richiama l'attenzione sull'esistenza di
carenze di mercato, con una situazione economica in
continuo peggioramento in un sistema non
sufficientemente regolato. Il CESE mette in evidenza la
necessità di rimediare alla posizione di debolezza dei

1) Si tratta di una TASK FORCE istituita nel gennaio 2016 dalla DG AGRI della Commissione europea per affrontare le attuali sfide globali che da un lato hanno
creato importanti e nuove opportunità commerciali, ma dall’altro hanno esposto l’agricoltura UE ad una maggiore instabilità di mercato e volatilità dei prezzi.
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soggetti più vulnerabili lungo la filiera alimentare, ponendo
fine alle pratiche commerciali sleali che aumentano il
rischio e l'incertezza per tutti gli operatori della filiera e, di
conseguenza, sono all'origine di costi superflui. Ciò
evidenzia la necessità di una normativa quadro a livello
dell'UE per contrastare tali pratiche anche attraverso una
rete armonizzata europea di Autorità competenti.
Infine l’anno si è chiuso con l’inatteso e insperato
pronunciamento del Consiglio dei Ministri UE il quale,
sotto presidenza slovacca, ha adottato all’unanimità delle
conclusioni fino a poco tempo fa impensabili ma allo
stesso tempo frutto di un inevitabile compromesso. Il 12
dicembre 2016 tutti i Ministri, e dunque anche quelli di

quei Paesi storicamente a favore dello status quo come
Germania, Danimarca e Svezia, si sono espressi in
questo modo:
 Riconosce il prezioso contributo fornito dalle iniziative
volontarie, in particolare la Supply Chain Initiative, al
cambiamento culturale e allo scambio di migliori
prassi, necessario per affrontare le pratiche
commerciali sleali, e sottolinea pertanto l'importanza
di proseguire, sviluppare e rafforzare tali iniziative; È
consapevole allo stesso tempo dei loro limiti nel
garantire un reale effetto deterrente contro tali
pratiche e ritiene che possano essere integrate da un
approccio normativo a livello di UE;
 Sottolinea l'importanza di condizioni di parità per tutti
gli attori nella filiera alimentare in tutta l'UE, che
potrebbero essere ottenute con un quadro normativo
comune sulle pratiche commerciali sleali, e ricorda il
forte sostegno a favore di un tale approccio normativo
espresso dal Parlamento europeo nella sua

risoluzione del 2016;
 Esorta in particolare la Commissione a condurre
tempestivamente una valutazione d'impatto al fine di
proporre un quadro normativo dell'UE od anche
misure non legislative per combattere le pratiche
commerciali sleali in linea con le presenti conclusioni,
nel rispetto del principio di sussidiarietà e
salvaguardando i regimi nazionali funzionanti, oltre che
le tutele giuridiche già esistenti a livello nazionale;
 Invita la Commissione ad esaminare, nella
preparazione della valutazione d'impatto, l'attuazione
e il funzionamento dei regimi nazionali negli Stati
membri e a tener conto degli elementi che tali regimi
hanno in comune. Un eventuale quadro dell'UE
dovrebbe essere complementare a iniziative
volontarie esistenti, a livello sia di UE che di Stati
membri.
Questo sentimento generalizzato di “è ora di fare
qualcosa in materia di pratiche commerciali sleali” è stato
confermato e suggellato dalla riunione del Forum di Alto
Livello per il miglior funzionamento della filiera alimentare
che ha avuto luogo a Bruxelles il 15 dicembre 2016. In
tale occasione la richiesta di un quadro legislativo UE è
stata netta, spiazzando addirittura la Commissione che
forse non si aspettava una maggioranza così
schiacciante.
Infatti si sono espressi a favore di un intervento
legislativo:
 17 Ministri (Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Francia,
Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia,
Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia e Spagna);
 I rappresentanti delle principali Associazioni europee
di settore ad eccezione dei soliti ed anacronistici
rappresentanti della GDO. Significativo il lento
scivolamento di FoodDrinkEurope che sta passando
da una posizione apertamente contro ogni tipo di
legislazione a più miti consigli.
I Ministri di Danimarca, Finlandia, Grecia, Malta e Regno
Unito concordano con la necessità di un intervento a
livello UE ma non hanno ancora definitivamente rotto gli
indugi su quale modello (legislativo o non) si debba
preferire.
I Ministri di Belgio, Germania, Olanda e Svezia,
nonostante avessero sottoscritto le summenzionate
conclusioni del Consiglio dei Ministri di pochi giorni prima,
continuano a tergiversare in merito a una legislazione
quadro UE.
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IVSI e la comunicazione
del settore
■■ L'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) è un
consorzio volontario senza fini di lucro creato nel 1985,
su volere dell’Associazione, per rispondere alle crescenti
esigenze di maggiori informazioni da parte del
consumatore. Nel tempo l'Istituto è divenuto un punto di
riferimento e una preziosa fonte informativa sia per
giornalisti e influencer sia per i consumatori; inoltre, le
Istituzioni lo riconoscono come un autorevole
protagonista del settore.
Sin dalla sua costituzione, IVSI è delegato da ASSICA a
svolgere l’attività di promozione e comunicazione del
settore dei salumi (e della carne suina), sia in Italia sia
all’estero. Per valorizzare il patrimonio della salumeria
italiana l’Istituto, negli anni, ha ideato e realizzato molte
attività e iniziative di carattere informativo e promozionale,
tra cui due format di successo - SalumiAmo® e Reporter
del Gusto - che hanno raggiunto ormai una valenza
internazionale. Ma oltre che nella valorizzazione dei
salumi italiani (di cui si trova un ampio dettaglio nelle
pagine che seguono) IVSI gioca un ruolo centrale, e
sempre più strategico, anche a difesa del settore, con il
diretto coinvolgimento nell’attività di crisis management,
in stretta sinergia con ASSICA.

L’ufficio stampa: la voce del settore
■■ Nel 2016 l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani è
stato impegnato in diverse attività, a cominciare da quella
indirizzata ai media. Attraverso il proprio Ufficio Stampa che ha relazioni quotidiane con i giornalisti della TV, della
radio, della stampa e del web - l’Istituto opera in
rappresentanza delle realtà associative (ASSICA) e
consortili del comparto salumi (Consorzi di ISIT che si
avvalgono dei servizi offerti da IVSI) per favorire la
diffusione di notizie sul settore e sui prodotti di salumeria.
Il consolidato rapporto con i media ha garantito una
presenza costante dei salumi italiani nelle principali
trasmissioni radiotelevisive, da quelle che si occupano di
alimentazione a quelle di costume, passando per le
rubriche di economia, consumi e tendenze sociali. Non
sono mancate poi partecipazioni a trasmissioni di
inchiesta, come Mi manda Raitre, dove spesso siamo
chiamati a difendere il comparto. Nel 2016 sono stati
promossi 153 spazi radiotelevisivi, che hanno raggiunto
nel complesso un’audience di 99.954.000. Le
trasmissioni si sono distinte per la qualità degli interventi
e per gli spazi di approfondimento. Dalla Rai a Mediaset,
fino a La7, sono andate frequentemente in onda
trasmissioni dedicate alla salumeria. Linea Verde,
Melaverde e Gustibus, trasmissioni delle tre reti nazionali

sopra elencate, per citarne alcune, hanno dedicato intere
puntate ai salumi italiani, con speciali, collegamenti e
approfondimenti spesso realizzati proprio in occasione di
iniziative organizzate dal dall’Istituto. L’attività di ufficio
stampa ha generato la pubblicazione di numerosi articoli
sulla carta stampata e sul web: la rassegna stampa del
settore, infatti, evidenzia 589 articoli, tra stampa
quotidiana, specializzata e periodica raggiungendo una
diffusione di 23.295.222 copie con una readership di
119.408.842. A quota 65 invece le uscite - i cosiddetti
take - delle agenzie di stampa, i lanci che informano le
redazioni di quotidiani, periodici, radio e tv, di quanto sta
accadendo in un preciso momento. Oggi non ci si può
esimere dal registrare anche la presenza sul web, sempre
più significativa e importante, che nel 2016 ha raggiunto
un risultato notevole: 805 articoli pubblicati su diversi
siti, da quelli specializzati sul settore alimentare a quelli
più generalisti.
Il servizio di ufficio stampa, infine, garantisce il presidio dei
media attraverso la rassegna stampa quotidiana, che
monitora gli articoli di quotidiani (nazionali e locali),
periodici, agenzie e web oltre che i programmi
radiotelevisivi.

Gli allarmi mediatici e la comunicazione in
tempo di crisi
■■ Il presidio dei media è fondamentale nel crisis
management, sia come sentinella per potenziali allarmi
mediatici sia per l’attività della cellula di crisi (composta
dai vertici di IVSI e ASSICA), ormai sempre attiva
dall’ottobre 2015, ossia dalla pubblicazione della sintesi
del rapporto monografico IARC (Agenzia Internazionale
per la Ricerca sul Cancro) sul consumo di carne rossa e
trasformata correlata all’insorgenza di tumori al tratto
intestinale.
Di fatto, il crisis management è divenuta un’attività
continuativa di IVSI e ASSICA, svolta spesso in
collaborazione con il team di Carni Sostenibili, per
affrontare gli allarmi mediatici che coinvolgono le filiere
della carne. Nel corso del 2016, il tema legato al rischio
di insorgenza di tumori tramite un consumo eccessivo di
carne rossa e trasformata, ha parzialmente lasciato il
posto alla contrapposizione delle ragioni di una dieta che
include
proteine
animali
ad
una
dieta
vegetariana/vegana, costringendo la cellula di crisi alla
gestione di spazi radiotelevisivi sul tema. I messaggi in
questo caso si sono focalizzati sui benefici della dieta
mediterranea, rispetto alle diete privative, che escludono
alcuni alimenti, molto lontane dal modello tradizionale
italiano. La pubblicazione di articoli e libri, così come di
programmi televisivi, che hanno messo sotto accusa gli
allevamenti intensivi, hanno impegnato tutta la struttura
associativa in un’attenta analisi di quanto riportato e dei
contenuti diffusi, per poi poter valutare interventi mirati di
61
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risposta sui media, sempre finalizzati ad offrire ai
consumatori una panoramica più completa ed oggettiva
sul tema. L’Ufficio Stampa IVSI/ASSICA ha gestito,
come sempre, la partecipazione dei vertici
dell’Associazione alle trasmissioni radiotelevisive e ha
risposto alle domande dei giornalisti nei molti articoli su
testate sia nazionali sia locali.

La comunicazione in ambito nutrizionale
■■ Tra le attività consolidate dell’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani rientra la comunicazione in ambito
nutrizionale e la diffusione di messaggi positivi, veicolati
con l’obiettivo di legittimare l’inserimento dei salumi in
una alimentazione corretta ed equilibrata.
Anche nel 2016, in occasione di partecipazioni a
trasmissioni radiotelevisive - in cui spesso hanno preso
parte esperti della nutrizione oltre ai rappresentanti
dell’Associazione - durante gli eventi organizzati per
consumatori, stampa e opinion leader o
nella comunicazione online,
l’Istituto
si
è
sempre
impegnato per diffondere i
valori nutrizionali dei salumi
italiani emersi dall’indagine
INRAN (ora CREA-AN) e
SSICA, nel 2011, evidenziando
l’evoluzione positiva di molti
valori tra cui i grassi e il sale
fortemente diminuiti e le vitamine,
in aumento. Inoltre, è stato
sempre evidenziato come si tratti
di risultati ottenuti anche grazie al
ruolo delle aziende del settore,
che hanno concretizzato il loro
lavoro di ricerca e innovazione
continua, ottenendo prodotti in linea
con le moderne indicazioni nutrizionali e con le richieste
dei consumatori.
L’importanza del ruolo delle aziende, che perseguono la
massima qualità dei prodotti, nel rispetto delle tradizioni e
delle norme di sicurezza alimentare, sono fra i temi più
presenti in ogni iniziativa dell’Istituto.

Cinquepalmi - Viaggi del Gusto; Emanuela Folliero - Sai
cosa mangi; Enrico Pagliarini - Radio
24; Roberto Perrone - Tempi;
Giorgio Setti - Rivista di
Suinicoltura, Edagricole (Gruppo
Tecniche Nuove); Manuela Soressi
- Cucina Moderna; Maurizio
Tropeano - La Stampa. La sezione
internazionale di questa edizione
ha visto come protagonisti i
giornalisti brasiliani Norberto
Busto - Revista Go’Where e
Patricia Ferraz - Jornal O Estado
de São Paulo.
Nato nel 2004, il Premio
Reporter del Gusto si è evoluto

Premio Reporter del Gusto: 11a edizione
a Milano
■■ Tra le iniziative IVSI destinate ai media non è mancato
l’atteso appuntamento con il Premio giornalistico
Reporter del Gusto, giunto nel 2016 all’undicesima
edizione. Il 12 ottobre si è tenuta la cerimonia di
premiazione presso il ristorante dello chef Enrico
Bartolini, due stelle Michelin, all’interno del prestigioso
MUDEC - Museo delle Culture a Milano. Nove i
giornalisti premiati tra stampa italiana ed estera: Mara
62

Focaccia soffice di erbe con patè
di Mortadella Bologna DOP

Salame di Varzi DOP con tartare
di rapa rossa

nel tempo e dal 2006 ha anche una sezione
internazionale. Nelle prime undici edizioni sono stati
premiati molti giornalisti: 64 italiani e 22 stranieri, di
testate europee, asiatiche e sudamericane (Germania,
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Svezia, Brasile, Giappone, Corea del Sud, Hong Kong e
Macao). Riconoscimenti che sono andati a tutti i mezzi di
informazione, dalla carta stampata alla televisione, dalla
radio al web.

La campagna TOP of the DOP si conclude con
successo
■■ Nel luglio 2016 si è conclusa la campagna europea
TOP of the DOP, il programma triennale di promozione di
salumi e vini italiani, promosso da IVSI e Federdoc, con il
cofinanziamento dell’Unione europea e dello Stato
italiano. La campagna, dotata di un budget complessivo di
1.650.000 €, mirava ad aumentare la conoscenza dei
salumi e dei vini italiani nei Paesi target - Italia, Germania
e Regno Unito - attraverso l’attività di promozione e
informazione. Nell’anno trascorso sono stati organizzati

seminari formativi ed eventi di degustazione per
consumatori, operatori e media, con l’obiettivo di
valorizzare i prodotti e tutto il background culturale e
produttivo che li contraddistingue. Tutti gli eventi hanno
avuto un buon successo di pubblico, come nelle edizioni
precedenti.
Nello specifico, il seminario SalumiAmo® con Bacco
C@mp, organizzato il 17 marzo presso Eataly Smeraldo
(Milano), era dedicato alla stampa, agli opinion leader,
oltre che ai foodbloggers e agli appassionati di cucina.
L’evento, con partecipazione ad invito, ha riscosso anche
in questa seconda edizione un grande successo, tanto da
dover effettuare due sessioni rispetto alla singola prevista
inizialmente.

prodotti tutelati piemontesi, fra i vari DOP e IGP presenti,
abbinati a vini d’eccellenza. Alla presentazione fatta dai
rappresentanti dei relativi Consorzi di tutela è seguita una
degustazione, condotta da Francesca Romana Barberini,
a cui il pubblico presente ha partecipato con molto
piacere, stampa inclusa.
E’ stata poi la volta di Roma, il 16 maggio, al Tennis Club
Parioli, occasione non solo “di gusto”, ma anche per
qualche spunto di approfondimento. Molti gli ospiti
presenti, da un campione del mondo del tennis, ad un
medico chirurgo e nutrizionista. Non è mancata la
presenza valorizzante di uno chef noto nel panorama
televisivo come Daniele Reponi (La prova del cuoco,
Raiuno) e di un docente universitario, Alex Revelli Sorini.
Una serata in cui c’è stato spazio per diffondere le
indicazioni nutrizionali sui salumi, oltre che alcuni cenni
storici sulla loro storia e sulle note di degustazione.

L’ultimo appuntamento, il 31 maggio a Catania, al Circolo
Canottieri Jonica; una serata romantica con vista
sull’Etna, dove c’è stato spazio per conoscere le
caratteristiche dei salumi DOP e IGP abbinati ai vini locali
siciliani: un mix intrigante che non ha mancato di suscitare
curiosità nel pubblico, che ha potuto trovare risposta alle
tante domande e curiosità, grazie alla presenza dei
rappresentanti di IVSI.

Al seminario di Milano sono seguiti tre aperitivi
SalumiAmo® con Bacco dedicati al rapporto fra sport e
nutrizione, tema che ha caratterizzato gli eventi del 2016
di Top of The DOP in Italia. Il primo evento è stato
organizzato il 28 aprile a Torino, al circolo Canottieri
Esperia, una location affacciata sul fiume Po dal fascino
unico, per una serata che ha fatto conoscere alcuni
63
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Tutti gli appuntamenti sono stati promossi anche
attraverso il sito dell’Istituto e quello della campagna Top
of the DOP, alle pagine social legate ai consorzi e a quelle
create per il progetto.
Il format SalumiAmo® con Bacco è stato proposto anche
all’estero, in particolare, il 12 marzo a Düsseldorf,
all’interno di uno degli eventi collegati alla ProWein, la più
importante fiera dedicata al vino, insieme al Vinitaly.
Inoltre, una selezione di salumi DOP e IGP in
abbinamento ai vini, è stata fatta degustare in molti
seminari e degustazioni guidate, organizzate da
Federdoc, in alcune città dei Paesi target (Berlino,
Francoforte, Amburgo, Monaco, per la Germania;
Londra, Brighton e Bristol per il Regno Unito).
Nell’ambito della campagna, infine, è stato distribuito il
materiale informativo e promozionale realizzato, tra cui
l’approfondita guida ai salumi e vini DOP e IGP di oltre
160 pagine e le chiavette usb personalizzate per i
giornalisti.

La quarta volta di SalumiAmo® a Bruxelles

■■ Il 21 e 22 giugno 2016, il format SalumiAmo® è
tornato per la quarta volta a Bruxelles (le precedenti
edizioni nel 2009, 2011, 2014), con due eventi firmati
IVSI-ASSICA, in collaborazione e con il contributo
dell’ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che hanno
coinvolto la città e le Istituzioni comunitarie.
Il 21 giugno, presso La Chaufferie, dopo i saluti di Davide
Calderone, Direttore di ASSICA, Fabrizio Di Clemente,
Direttore di ICE Bruxelles e di Monica Malavasi, Direttore
di IVSI, l’evento è stato l’occasione per parlare della
storia e della tradizione dei salumi italiani, delle loro qualità
organolettiche e nutrizionali, delle garanzie offerte al
consumatore dalla filiera di produzione e dell’importanza
di proteggere queste eccellenze, soprattutto all’estero,
anche citando i dati economici che inquadrano il settore
come realtà importante dell’agroalimentare made in Italy.
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Tra gli ospiti erano presenti esponenti del mondo
diplomatico accreditato a Bruxelles, giornalisti, operatori
del settore agroalimentare, funzionari e rappresentanti
delle Istituzioni europee. L’atmosfera conviviale ha
consentito di mostrare l’immagine migliore dei nostri
prodotti, anche grazie alla location scelta, che ha
trasmesso il calore tipico dell’ospitalità italiana.
Il 22 giugno i salumi italiani sono
stati protagonisti al Parlamento
europeo, nell’evento patrocinato
dall’On. Paolo De Castro,
eminente
Membro
della
Commissione per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale del Parlamento
Europeo: alla serata hanno
partecipato circa 500 persone, fra
cui alcuni eurodeputati e molti
funzionari parlamentari e delle
Istituzioni europee. Anche in
questa occasione, dopo i saluti di
rito da parte di IVSI e ICE, l’On. De
Castro ha avuto modo di elogiare il
grande lavoro svolto dall’Istituto e da ASSICA per
promuovere, valorizzare e difendere queste produzioni,
soprattutto all’estero. L’affluenza record all’evento di
IVSI in Parlamento ha registrato la presenza di alcuni volti
noti della politica italiana a Bruxelles, come l’On.
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Elisabetta Gardini, che aveva patrocinato l’ultima iniziativa
SalumiAmo® al Parlamento europeo nel 2014, e l’On.
Cecile Kyenge. In entrambi gli eventi i salumi italiani sono
stati degustati al naturale e in creative interpretazioni dello
chef Daniele Reponi uno dei volti noti della trasmissione
di RaiUno “La Prova del Cuoco”, famoso per i suoi panini
creativi.

La campagna SalumiAmo® DOP in Giappone
fa crescere l’export

■■ Nel 2016 è entrato nel vivo il programma di
promozione dei salumi DOP e IGP in Giappone,
denominato SalumiAmo® DOP, realizzato dall’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani. Il programma, con durata
biennale (luglio 2015-luglio 2017) e un budget
complessivo di 800.000 €, è cofinanziato al 70%
dall’Unione europea e dallo Stato italiano.
Dopo mesi di preparativi, il debutto ufficiale della
campagna in Giappone si è avuto il 4 aprile, con una
conferenza stampa di presentazione delle iniziative: un
esordio in grande stile, al ristorante Bulgari di Tokyo, con
oltre 60 ospiti presenti fra giornalisti e importatori.
Durante la serata è stata presentata anche l’immagine
della campagna - una tavolata di amici, uniti dalla passione
per i salumi, che esalta lo stile di vita italiano e traduce in
immagini il concept di SalumiAmo® - che ha caratterizzato
tutto il materiale informativo realizzato, dalla brochure
ricettario al sito www.salumiamo.eu. Il 6 aprile è uscito in
edicola l’opuscolo sui salumi italiani allegato a Dancyu,
rivista di life style molto seguita. Il 7 e 8 aprile si sono
tenuti gli showcase presso la sede dell’ICE di Tokyo, con
l’obiettivo di presentare la campagna e le opportunità di
business legate all’importazione dei salumi italiani, oltre a
favorire l’incontro tra aziende IVSI (o loro importatori) e gli
operatori locali. Durante i due giorni di showcase si è
avuta anche una sessione di free tasting che ha fatto
registrare un’affluenza record secondo i dati di ICE Tokyo.

Altre due iniziative molto apprezzate sono state quelle
che hanno coinvolto le scuole di cucina giapponesi e
alcuni ristoranti. Nello specifico, il 28 e 29 giugno, presso
la Tsuji Cooking School, e il 30 giugno all’Hattori Nutrition
College, Cristian Broglia - per anni chef docente all’ALMA
di Colorno - ha tenuto dei corsi sui salumi italiani
spiegandone l'origine, i territori di produzione, come si
consumano e il loro impiego in ricette innovative e tipiche
della nostra tradizione. Lo chef ha saputo appassionare i
ragazzi, inizialmente timorosi ma poi coinvolti dalla

simpatia e dalla professionalità dello chef italiano. Una
professionalità che ha trovato apprezzamento anche nel
corpo docente, preparato e interessato a conoscere i
segreti della cucina italiana. Durante i corsi alla
prestigiosissima scuola Hattori, inoltre, il Presidente
Yukio Hattori ha lodato l’iniziativa organizzata da IVSI.
Le promozioni invece sono state realizzate in 30
ristoranti e in 20 punti vendita selezionati, localizzati in
diverse città del Giappone. Dalle interviste al personale o
ai gestori dei punti vendita sono emersi riscontri positivi,
così come dagli chef e dai proprietari dei ristoranti. Tutti
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hanno evidenziato l'importanza di far conoscere al
consumatore giapponese i salumi italiani attraverso le
informazioni e il materiale promozionale. Nel mese di
dicembre sono state organizzate nuovamente le
promozioni in 25 punti vendita, distribuiti in varie parti del
Giappone, con buon riscontro.
Le iniziative del primo semestre del 2017 hanno visto poi
gli showcase di febbraio (incontri b2b tra aziende IVSI e
operatori giapponesi), le promozioni presso 40 ristoranti

di tutto il Giappone, la realizzazione di un opuscolo sui
salumi italiani allegato al mensile Ryori Okoku e
l’organizzazione della missione in Italia dei giornalisti
vincitori della sezione internazionale del Premio Reporter
del Gusto.
Di particolare impatto
anche lo showcooking
dello chef Massimo
Bottura - miglior chef al
mondo nella classifica
dei 50 World’s Best
Restaurant
2016
presso
la
Hattori
Nutrition College di
Tokyo che, durante
l’evento, è stato insignito
del titolo di SalumiAmo®
Ambassador dall’Istituto
Valorizzazione Salumi
Italiani. Il programma
promozionale di IVSI ha
sicuramente contribuito
al brillante risultato
dell’export dei salumi
italiani che, nel 2016,
hanno registrato un
+20,1% in quantità e un
+15,4% in valore.
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■ L’evento in Canada entra nel calendario ufficiale
della Settimana della Cucina Italiana nel mondo

■■ Il 15 novembre 2016 ha avuto luogo l’evento
SalumiAmo® Toronto, realizzato in collaborazione con la
Camera di Commercio Italiana dell’Ontario (ICCO) e il
Centennial College, nell’ambito del progetto CENTItalia:
Gusto Cultura! L’evento SalumiAmo® è stato inserito nel
calendario ufficiale della manifestazione promossa dal
Ministero degli Affari Esteri e ha consentito di far

conoscere meglio i nostri salumi, protagonisti anche delle
Master Class realizzate per diffondere la cultura dei
prodotti italiani autentici.

Web e social media: record di visualizzazioni
per il canale YouTube
■■ Fra gli strumenti di comunicazione utilizzati
dall’Istituto, si conferma di fondamentale importanza la
presenza sul web con il sito www.salumi-italiani.it, che
rappresenta un punto di riferimento per la diffusione di
news, comunicati stampa, ricette e altre informazioni, con
lo scopo di favorire l’interazione fra utenti e mondo della
salumeria.
La pubblicazione bilingue - in italiano e in inglese raccoglie anche le visite di utenti stranieri, attirati dal
desiderio di conoscere quanto pubblicato sul mondo dei
salumi. Le statistiche di traffico mostrano che, in
generale, il volume degli accessi si concentra sulla parte
dedicata al rapporto fra salumi e salute (Area Salute e
Benessere), in particolare nelle pagine con i consigli per
inserire i salumi in una dieta equilibrata.
Diversamente dalla versione desktop, la versione mobile
conferma invece nel 2016 maggior traffico sulle pagine
con le schede della sezione Conoscere i salumi, seguite
da quelle che parlano di salumi DOP e IGP. Il salume più
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visitato? Il Prosciutto Crudo, che si attesta al terzo posto
fra i contenuti più cliccati in assoluto, appena prima anche qui - dei contenuti nutrizionali della sezione Area
Salute e Benessere.
Sotto il profilo social, IVSI nel 2016 ha mantenuto la
pagina Facebook “SalumiAmo”, che conta ad oggi oltre
26.500 fan (+3.800 fan in un anno), confermandosi una
delle pagine fra le più seguite nel comparto salumi. Il
coinvolgimento degli utenti è rimasto a livelli notevoli,
aumentando di circa il 20% rispetto all’anno precedente.
La composizione demografica rimane pressoché la
stessa dell’anno precedente e riporta una maggioranza di
fan di sesso femminile rispetto a quella maschile (63%
contro 37%); nessuna novità anche dando uno sguardo
alle fasce d’età più rappresentate (il 40% dei fan è nella
fascia 35-44 anni, il 33% è nella fascia 25-34 anni).

3.200.000 €, di cui il 70% sono contributi europei.
L’altro progetto - denominato Enjoy European Quality - è
dedicato al mercato statunitense e coinvolge 3 enti del
mondo agroalimentare. Il soggetto proponente
(coordinatore) è il Consorzio per la tutela dell’Asti che ha
presentato questo progetto insieme ad IVSI e al
Consorzio Provolone Valpadana DOP. Obiettivo del
programma è quello di promuovere i prodotti italiani
autentici sul mercato d’oltreoceano, contrastando il
fenomeno dell’Italian Sounding. Anche in questo caso, il
programma approvato ha una durata di 3 anni ma un
budget totale più alto, pari a quasi 6 milioni di €, di cui
l’80% coperto da contributi europei.

Il Manifesto IVSI - La Carta dei nostri valori
■■ Nel corso dell’anno è stato avviato e sviluppato il

Fra i social media non si può fare a meno di menzionare il
canale YouTube “SalumiAmoTV”, ormai vero e proprio
canale video ufficiale della salumeria: SalumiAmoTV
continua ad attirare utenti, registrando successo di
pubblico e visualizzazioni. Nel 2016, è stato superato il
record di visualizzazioni complessive del canale,
attestatesi a circa 1.300.000 (erano poco meno di 1
milione nel 2015), con 165 video e oltre 2.300 iscritti al
canale (oltre 600 in più rispetto al 2015).
Novità del 2016, l’apertura di un profilo SalumiAmo
ufficiale anche su Twitter nel settembre 2016, per
presidiare un’altra piattaforma molto seguita e in cui
ottimizzare le sinergie con le altre realtà del settore food.

■ En plein per i progetti europei
presentati da IVSI

■■ I progetti europei hanno dato grandi soddisfazioni
all’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. Oltre al
programma Giappone (di cui si è detto in precedenza), nel
2016 sono state presentate due istanze (ai sensi del
nuovo Regolamento 1144/2014), entrambe accolte
dall’agenzia incaricata dalla Commissione europea della
selezione: su 10 progetti italiani approvati, 2 vedono la
partecipazione di IVSI, con un budget complessivo che
supera i 9 milioni di €.

progetto, di valenza strategica, denominato Manifesto
IVSI - La Carta dei nostri valori. Nato dall’idea di creare
un logo di appartenenza a IVSI, che le aziende
consorziate potessero utilizzare per comunicare il loro
sostegno all’attività di informazione e valorizzazione
dell’Istituto, progressivamente il progetto si è evoluto in
un documento che raccoglie i valori fondanti dell’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani e in cui le aziende si
riconoscono.
Sono stati così identificati sette valori che accomunano
IVSI e le aziende che ne fanno parte, valori che mirano
ad essere i pilastri su cui costruire una nuova relazione
con i consumatori, le istituzioni, i media. Il Manifesto IVSI,
che verrà presentato nel corso del 2017, è il risultato di
un lungo lavoro, realizzato con la collaborazione di
un’agenzia di comunicazione, per focalizzare gli elementi
fondanti che nel 1985 hanno fatto nascere l’Istituto,
grazie alla lungimiranza di un gruppo di produttori, e che
ancora oggi animano IVSI e le iniziative che realizza.
Aderire al Manifesto IVSI significa crederci!

Nel dettaglio, il progetto denominato Autentico Piacere
Europeo riguarda il mercato interno (Italia e Germania) e
coinvolge 4 enti del mondo salumi, uniti dal comune
obiettivo di valorizzare il settore della salumeria: IVSI è il
soggetto proponente (coordinatore) mentre gli altri
beneficiari sono Consorzio Cacciatore, Consorzio
Mortadella Bologna e Consorzio Zampone Modena
Cotechino Modena. La durata del programma è di 3 anni
a partire dal 2017, e ha un budget complessivo di
67
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La Disciplina delle
Produzioni e i Consorzi
di tutela
Istituto Salumi Italiani Tutelati
■ Coordinamento e rappresentanza
■■ ISIT (Istituto Salumi Italiani Tutelati) è l’associazione di
riferimento dei Consorzi di Tutela dei salumi DOP e IGP e
ha come scopo la tutela, la promozione, la valorizzazione
e la cura generale degli interessi relativi al comparto della
salumeria italiana tutelata.
Con l’ingresso ad inizio 2017 di due nuovi Consorzi di
Tutela, il Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP e
il Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP, sale a 15 il
numeri di Consorzi associati in rappresentanza di 21
prodotti DOP e IGP.
ISIT vanta dunque una grande rappresentatività nel
comparto delle produzioni tutelate, vero e proprio
portavoce del Made in Italy in termini di qualità, tradizione
e legame con il territorio.
In continuità con gli anni passati, nel 2016 l’Istituto ha
proseguito il prezioso lavoro di relazione e
accreditamento verso le Istituzioni, in particolare con il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al
fine di - anche in coordinamento con le altre Associazioni
di riferimento del settore - mettere in atto strategie
realmente efficaci per il mercato dei salumi DOP e IGP e
definire idonei interventi volti a promuovere e tutelare
l’agroalimentare italiano.
Con ASSICA è stato realizzato un coordinamento
quotidiano e trasversale su tutti i temi di interesse per il
comparto, ma sono proseguite le collaborazioni
strategiche e operative anche con altre realtà del settore,
come AICIG (Associazione Italiana Consorzi Indicazioni
Geografiche) e OriGin (associazione per un network
internazionale di Consorzi DOP e IGP), con l’obiettivo di
rappresentare il comparto in maniera sempre più coesa e
unitaria.
Ricordiamo inoltre che ISIT è membro permanente di due
importanti strumenti di lavoro e sviluppo del settore: il
Tavolo Agroalimentare, coordinato dal Ministero dello
Sviluppo Economico (Mise), dove vengono trattate in
particolare le tematiche legate allo sviluppo e apertura dei
mercati esteri e il Tavolo di lavoro permanente sulla GDO,
nato dal protocollo di Intesa tra Mipaaf, Associazioni del
canale GDO e Associazioni dei Consorzi con lo scopo di

garantire una migliore informazione dei consumatori
attraverso la realizzazione di iniziative che favoriscano una
maggiore diffusione e una più facile ed efficace
individuazione dei prodotti DOP/IGP.
É proseguito con continuità degli anni passati, l’attività di
coordinamento strategico e operativo nei confronti dei
propri associati, che hanno consentito di conseguire a
livello collettivo maggiore visibilità e di realizzare
vantaggiose economie di scala.
In concreto ISIT si è occupata di:
 Promuovere il confronto e definire posizioni condivise
sulle tematiche di comune interesse;
 Fare sistema attraverso la rappresentanza collettiva
nei confronti di Enti e Istituzioni;
 Supportare i Consorzi con attività di consulenza e
informazione su normativa e tematiche inerenti il
settore;
 Coordinare l’attività di monitoraggio del mercato e
salvaguardia dell’immagine dei salumi DOP/IGP;
 Coordinare l’attività di Ufficio Stampa integrato per
diversi Consorzi aderenti all’Istituto;
 In sinergia e collaborazione con i Consorzi,
promuovere e realizzare iniziative di informazione,
comunicazione e valorizzazione dell’immagine e della
qualità dei salumi tutelati, rivolte al consumatore o
target specifici.

■ Attività di valorizzazione e promozione
■■ Nel 2016 ISIT ha realizzato una serie di iniziative volte
a valorizzare e promuovere i salumi DOP e IGP.
Ampia visibilità ai Consorzi e valorizzazione dei prodotti è
derivata dalla prima fase del progetto di contenuti
editoriali realizzati con il format web del Corriere della
Sera “Racconti di Cucina”, condotto e diretto dalla food
editor del Corriere Angela Frenda.
Una videoricetta dedicata a ciascun Consorzio, a cui è
seguito anche un redazionale sul quotidiano cartaceo
Corriere della Sera.
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DOP e IGP e di valorizzazione del
comparto, l’Istituto ha coordinato e
centralizzato l’acquisto di indagini di
mercato e statistico-economiche,
avvalendosi del lavoro di Information
Resources e Nielsen, due delle
società leader nel settore del
monitoraggio delle vendite nei
principali canali della Distribuzione
Moderna (ipermercati, supermercati,
superette e discount).

É stata quindi realizzata una duplice iniziativa con
EATALY, per veicolare le caratteristiche di unicità,
garanzia e legame con il territorio dei salumi DOP e IGP:
formazione del personale interno di Eataly e promozione
dei prodotti al consumatore finale.
Le giornate di formazione - tenutesi presso i negozi Eataly
di Milano Smeraldo e Torino Lingotto - sono nate dalla
consapevolezza che la cultura di un prodotto passa anche
da una corretta informazione sul prodotto stesso.
Fondamentali quindi sono le figure addette alla vendita
che grazie ad una conoscenza approfondita e continua,
possono garantire un’informazione completa e un servizio
sempre più attento alle esigenze del cliente.
La giornata ha previsto un’iniziale parte teorica che ha
toccato temi importanti come le garanzie legate ai
riconoscimenti DOP e IGP, le specificità e caratteristiche
del singolo prodotto, il ruolo dei Consorzi di Tutela e gli
aspetti nutrizionali dei salumi DOP e IGP. La formazione
si è conclusa con una parte pratica di valutazione
sensoriale, dove i partecipanti hanno appreso le basi su
come valutare le qualità e le sfumature organolettiche di
ciascun salume DOP e IGP.

Le indagini, aggiornate annualmente,
ricordiamo
che
permettono
all’Istituto - e ai Consorzi che se ne
avvalgono - di comprendere meglio la
distribuzione dei prodotti, i loro
principali canali di vendita, nonché trarre informazioni
anche sui comportamenti di acquisto dei consumatori.
ISIT ha inoltre collaborato con ASSICA alla realizzazione
di un interessante convegno sul tema delle nuove
indicazioni nutrizionali per una completa informazione al
consumatore, tenutosi presso le Fiere di Parma.
L’intervento ISIT dal titolo “ Valorizzazione tecnologica e
nutrizionale dei Salumi DOP e IGP”, condotto dal dott.
Massimo Lucarini, ricercatore CREA è stato un workshop
informativo sulle valenze positive delle produzioni della
salumeria tutelata per quanto concerne gli aspetti legati al
miglioramento nutrizionale dei prodotti.
Con il 2016 è terminata la seconda tranche di analisi
relative al progetto di aggiornamento sulla
composizione nutrizionale dei Salumi, promosso da ISIT
e condotto dal Centro di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione (CRA-NUT, ex INRAN - Istituto Nazionale di
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) e dalla Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari
(SSICA).

Alle giornate di formazione è poi seguita un’iniziativa
promozionale nei punti vendita.

L’addendum al lavoro del 2011 ha riguardato ora 6
prodotti DOP: Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina,
Salame Piacentino, Salame Brianza, Salame di Varzi e
Prosciutto Toscano.

Dal 23 settembre al 9 ottobre, all’interno del menù dei
Ristorantini di tutti gli Eataly in Italia è stato inserito un
tagliere dedicato ai salumi DOP e IGP con una selezione
di prodotti che ha permesso di apprezzare la varietà e i
sapori unici delle eccellenze della salumeria tutelata.
Un occasione imperdibile per gustare prodotti della
tradizione italiana conosciuti e apprezzati in tutto il
mondo.

L’analisi sulla composizione nutrizionale dei salumi ha
confermato il trend positivo in atto: i significativi
avanzamenti nelle tecniche di allevamento, nella
trasformazione e conservazione delle carni hanno avuto
un impatto rilevante per il miglioramento delle
caratteristiche nutrizionali dei prodotti finali.

In continuità con gli anni passati, relativamente alle
iniziative volte alla conoscenza del mercato dei prodotti
70

L’Istituto ha avviato la realizzazione del nuovo booklet
nutrizionale che costituirà la base della comunicazione a
supporto del progetto nei mesi futuri.
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■ Coordinamento del monitoraggio del mercato
■■ L’Istituto coordina in modo proficuo e continuativo dal
2010 l’attività di coordinamento del monitoraggio del
mercato per i Consorzi aderenti ad ISIT presso i canali
distributivi, principalmente in Italia ma anche all'estero.
L’attività di monitoraggio per l’anno 2016 ha interessato
più di 1.500 punti di vendita nazionali e esteri,
interessando tutti i canali distributivi. Il focus è stato posto
sulla grande distribuzione organizzata, senza trascurare
però gli altri canali (salumerie, dettaglianti, bancarelle e
fiere).

Inoltre, il monitoraggio del mercato si è esteso anche ad
alcuni Paesi in Europa: Francia, Austria, Germania e
Svizzera.
Nel 2016 è stato avviato anche un progetto, che si
concluderà nel 2017, di restyling dell’etichettatura
consortile e, sempre in un’ottica di maggiore attenzione al
prodotto, di miglioramento dell’ingredientistica.

■ Consorzio Zampone

Modena Cotechino Modena

■■ Il Consorzio Zampone
É proseguito con risultati proficui anche il progetto di
monitoraggio all’estero, che ha riguardato quattro Paesi
(Svizzera, Austria, Francia e Germania) e oltre 200 punti
di vendita.
Il 2016 ha visto la realizzazione del gestionale web e
mobile per il coordinamento del monitoraggio del
mercato. Il gestionale, una volta entrato operativo a pieno
regime, permetterà all’Istituto di svolgere in maniera più
efficace e performante il coordinamento dell’attività di
monitoraggio dei canali distributivi, consentendo
all’Istituto, all’agente vigilatore e quindi ai Consorzi stessi,
di gestire in modalità informatizzata la quotidianità del
lavoro, la gestione dei dati di planning e delle rilevazioni,
la gestione delle reportistiche, delle statistiche e lo
scambio di informazioni in maniera sempre più puntuale e
continuativa.

I Consorzi interni a ISIT
■ Consorzio Cacciatore
■■ Il Consorzio Cacciatore, nato
nel 2003 e che conta oggi 20
aziende consorziate, tutela i
“Salamini Italiani alla Cacciatora”
DOP.
Alla guida del Consorzio dal 2012
vi è Lorenzo Beretta, dell’azienda
Fratelli Beretta.
Il Salame Cacciatore DOP mostra per il
2016 un dato di produzione sostanzialmente in linea con
il 2015, con oltre 3.500.000 kg prodotti.
È proseguita con continuità l’attività di vigilanza di
mercato, confermando l’impegno nell’ambito delle
cosiddette “pratiche commerciali svalorizzanti”, ovvero
quelle che rischiano di svalorizzare l’immagine della DOP,
ed è stata svolta una grande azione di sensibilizzazione
nei confronti dei produttori, e in alcuni casi degli stessi
distributori, per evitare rischi di danni all’immagine del
prodotto.

Modena Cotechino Modena si
è costituito nel 2001 e ad oggi
conta 15 aziende consorziate.
Paolo Ferrari, titolare del
Salumificio Ferrari Erio & C., è
alla guida del Consorzio dal
2006.
Nel 2016 la produzione delle due
IGP modenesi ha raggiunto circa i
2.700.000 kg registrando anche
una crescita delle vendite.
Il Consorzio nel 2016 ha condotto
diverse attività promozionali volte
a diffondere la conoscenza dei
due prodotti tutelati e le valenze
positive della certificazione IGP.
Tra le numerose iniziative realizzate, la VIa edizione
dell’evento celebrativo a dicembre 2016 nel centro di
Modena, che ha visto come protagonisti giovani chef
provenienti dalle scuole alberghiere di tutta Italia
capitanati da Massimo Bottura, divenuto ormai da anni
testimonial d’eccellenza di queste IGP.
È stato inoltre avviato un progetto di restyling
dell’etichettatura consortile, concluso nei primi mesi del
2017 con la definizione di un nuovo logo creato
sostenendo il territorio di origine delle IGP, con colori
decisi che si ispirano a quelli dell’araldica della città di
Modena, stilizzazione della bandiera italiana per
sostenere la provenienza del prodotto soprattutto in caso
di export e inserimenti di claim (senza derivati del latte,
senza glutammato aggiunto e solo aromi naturali) che
sottolineano il miglioramento dell’ingredientistica, in
un’ottica di sempre maggior attenzione verso la qualità
del prodotto.
Infine, per una maggiore efficacia dei controlli, il
Consorzio nel corso del 2017 adotterà un nuovo Piano di
controllo che prevedrà, tra i diversi miglioramenti, la
digitalizzazione dei dati forniti dalle aziende all’Ente di
controllo.
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■ Consorzio Mortadella Bologna

l’efficacia dei controlli e agevolare il lavoro delle imprese
produttrici, evitando appesantimenti burocratici e
cartacei.

■■ Nato nel 2001, il Consorzio
associa 29 aziende e, con i suoi
oltre 38 milioni di kg, si conferma
per volumi prodotti il secondo
Consorzio di tutela della
salumeria italiana dopo quello di
Parma.
Essendo riconosciuto dal Mipaaf,
il Consorzio svolge funzioni di tutela, valorizzazione e
vigilanza erga omnes secondo quanto previsto dalla
legislazione nazionale.
Alla Presidenza del Consorzio dal 2011 Corradino
Marconi, direttore generale della Villani SpA, che a marzo
2017 è stato riconfermato dall’Assemblea per un ulteriore
triennio.
La produzione certificata da INEQ evidenzia nel 2016 una
sostanziale stabilità dei volumi rispetto all’anno
precedente, mentre le vendite monitorate da Nielsen nel
mercato italiano (Distribuzione Moderna e Normal Trade)
rilevano una moderata crescita sia in termini di volume
che di valore, a differenza delle vendite di mortadella
generica che sono invece calate.
Obiettivo strategico degli ultimi anni del Consorzio è stato
quello di comunicare al consumatore e al Trade che la
Mortadella Bologna IGP “vale di più” perché:
 sicura e garantita perché controllata;
 di alta qualità anche perché fatta con una ricetta
tradizionale, semplice e genuina;
 prodotta in Italia;
 dal caratteristico profumo, riconoscibile ed
accattivante.
Seguendo
questa
mission
comunicativa il Consorzio, nel 2016,
ha realizzato una intensa campagna
sul mezzo televisivo, in onda in
primavera e in autunno, sia sulle
emittenti Rai sia sui canali La7 e
La7d.
Sempre in quest’ottica, ma anche
per rafforzare il legame col territorio
e la sua storia, dal 20 al 23 ottobre ha
realizzato la quarta edizione di
MortadellaBò, il grande evento
interamente dedicato alla Mortadella
Bologna IGP.
Inoltre, il Consorzio sta implementando e digitalizzando il
sistema di controllo della IGP, al fine di migliorare
ulteriormente la qualità di questa produzione, migliorare
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Con lo stesso obiettivo di miglioramento qualitativo e per
evitare il più possibile eventuali problematiche a livello
Media - che riprendono le preoccupazioni del
consumatore moderno, sempre più sensibile
all’ingredientistica dei prodotti e attento a quanto
riportato in etichetta - l’Assemblea ha deliberato di
eliminare dal Disciplinare di produzione la possibilità di
utilizzare il glutammato monosodico e gli aromi diversi
da quelli naturali. Tali modifiche, oltre ad avere effetti
diretti sul prodotto, influenzeranno molto anche l’etichetta
da apporre sullo stesso, in quanto sarà possibile riportare
in etichetta e nel materiale di comunicazione i claims
“senza glutammato aggiunto” e “solo con aromi
naturali”.
È stata anche implementata la comunicazione digitale del
Consorzio, nel rispetto degli obiettivi di migliorare
l’immagine reale e percepita della Mortadella Bologna
IGP, attraverso una campagna advertising sia su Google
sia su Facebook. Inoltre per valorizzare l’uso di questa
IGP in cucina come ingrediente, sul sito web sono stati
raccolti 100 piatti che interpretano altrettante ricette
tradizionali delle regioni italiane.
Nel futuro, per continuare a raggiungere l’obiettivo di
incrementare il “valore” della Mortadella IGP e di
conseguenza i suoi consumi, il Consorzio intende
implementare ulteriormente le azioni di promozione e
valorizzazione condotte; in particolare parteciperà al
progetto di Fabbrica Italiana Contadina (FICO) di Bologna,
la cui apertura è prevista ad ottobre 2017, presso cui è in
corso di realizzazione una fabbrica di Mortadella Bologna
- in uno spazio di 330 mq completamente trasparente, in cui
poter effettuare attività educational,
dimostrative e di vendita. A tal fine il
Consorzio ha anche creato una
società a responsabilità limitata ad
hoc, “Mortadella World”.
Inoltre, grazie a importanti contributi
pubblici ottenuti, dal 2017 verranno
potenziate le attività in Italia e
partiranno le prime azioni informative
al di fuori del territorio nazionale; è
stato soprattutto scelto il mercato
tedesco per iniziare a comunicare e
promuovere la Mortadella Bologna IGP sia direttamente
al consumatore finale, attraverso attività sui punti di
vendita, che ai principali opinion leader come chef e
giornalisti, con masterclass ed eventi dedicati.
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Lo scenario economico
■ L’economia mondiale
■■ Il settore si è confrontato nel 2016 con un contesto
economico globale ancora caratterizzato da una bassa
crescita e da molti rischi (Fonte FMI). A pesare
sull’evoluzione della congiuntura è stato senza dubbio
ancora il rallentamento delle economie emergenti, in
particolare la normalizzazione della crescita della Cina,
e la frenata del commercio mondiale. Nel corso dei
mesi, infatti, le preoccupazioni per l’andamento
dell’economia hanno lasciato il posto a quelle per le
crescenti tensioni geopolitiche. Tensioni che hanno
generato
politiche
difensive
improntate
al
protezionismo e al nazionalismo con esiti importanti
anche nelle economie avanzate, come nel caso di Brexit
e dell’elezione del Presidente Trump negli USA.
Nel complesso dei dodici mesi il Pil mondiale ha
registrato un +3,1% contro il +3,4% del 2015 mentre il
commercio mondiale ha segnato un modestissimo
+2,2% (+2,7% nel 2015) pagando senza dubbio il prezzo
più alto alla crisi della globalizzazione.
Gli USA con un incremento del +1,6%, hanno registrato la
crescita più lenta dal 2011. A pesare sull’espansione
dell’economia americana è stato il calo del petrolio e il
rafforzamento del dollaro, fattori che hanno minato i profitti
e gli investimenti aziendali. L’economia statunitense ha
potuto però contare sulla tenuta della spesa per i consumi.
In Giappone, invece, l’attività ha mostrato una ripresa nel
corso dell’anno, il Pil nel complesso dei dodici mesi ha
registrato un +1% grazie alla politica espansiva e al traino
dell’export e degli investimenti delle aziende, sono
risultati ancora deboli invece i consumi.
Nel Regno Unito l’economia è cresciuta del +1,8%. A
dispetto di tutti i timori relativi alle conseguenze della
Brexit, anche l’ultima parte dell’anno ha evidenziato una
crescita. A trainare il Pil del Paese sono stati i consumi
ancora solidi.
Il Pil della Cina, nel 2016 è aumentato del +6,7%. Si è
trattato della crescita più bassa dal 1990, ma comunque
superiore all’obiettivo minimo fissato dal Governo
(+6,5%). Sul risultato hanno pesato i consumi deboli,
mentre un contributo positivo è arrivato dalla spesa per
grandi progetti infrastrutturali che però ha fatto innalzare
il debito pubblico.
Bene il Pil dell’India, che ha registrato un +6,8%. Forte del
vantaggio demografico e di quello derivato dalla minore
dipendenza dal commercio estero e da una bolletta
energetica leggera.
Ancora in grande difficoltà il Brasile che ha visto il Pil
registrare una profonda caduta oltre le aspettative
(-3,6%) in ragione anche della perdurante crisi politica che
lo attraversa.

Infine, la situazione economica della Russia nel corso del
2016 si è stabilizzata, nonostante il perdurare delle
sanzioni e il prezzo del petrolio contenuto, il Pil ha chiuso
con una lievissima flessione (-0,2%).

■ L’economia dell’Area Euro e quella italiana
■■ Nel 2016 il Pil della UE ha registrato un incremento
dell’1,9%, quello dell’area Euro una crescita del +1,8%.
Per quanto riguarda l’Area Euro, l’anno si è aperto in un
clima di forte incertezza per i timori di un nuovo
rallentamento dell’economia mondiale. A preoccupare era
il pericolo che il ritorno dell’inflazione verso l’obiettivo
fissato dalla BCE tardasse ulteriormente e, a fronte di
un’inflazione già molto bassa, erano concreti i rischi di
deflazione. A partire da marzo però la BCE ha adottato
una serie di misure monetarie espansive che hanno
allontanato il rischio deflazione rilanciando la crescita,
promuovendo gli investimenti.
La ripresa economica nell’Area Euro, inoltre, ha potuto
contare ancora sulla dinamica positiva dei consumi privati,
che si sono rafforzati ulteriormente (+2%), sostenuti
ancora dai bassi corsi petroliferi, e dai miglioramenti nei
mercati del lavoro.
Un freno alla ripresa è stato posto invece dalle
prospettive di crescita contenuta nei mercati emergenti,
dalla volatilità nei mercati finanziari, dai necessari
aggiustamenti dei bilanci in diversi settori e dalla lenta
attuazione delle riforme strutturali in diversi Stati membri.
Nel 2016 il Pil dell’Italia ha registrato un aumento del
+0,9%, si tratta del risultato migliore dal 2010 sebbene
ancora lontano da quello medio dell’Area Euro.
La crescita anche nel corso del 2016 è stata sostenuta
dai consumi finali nazionali che hanno registrato un +1,2%
in volume e soprattutto gli investimenti fissi lordi (+2,9%).
Per quel che riguarda i flussi con l'estero, le esportazioni
di beni e servizi sono aumentate del 2,4% e le
importazioni del 2,9%.
La domanda interna ha contribuito positivamente alla
crescita del Pil per 1,4 punti percentuali (0,9 al lordo della
variazione delle scorte) mentre la domanda estera netta
ha fornito un apporto negativo (-0,1 punti).
L’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in
rapporto al prodotto è diminuito al 2,4% dal 2,7%
dell’anno precedente; il rapporto tra debito e Pil è
aumentato di circa mezzo punto percentuale, al 132,6%
e l’avanzo primario rispetto al Pil è salito a 1,5%.
Positivo l’andamento del mercato del lavoro, che ha visto
il tasso di disoccupazione scendere all'11,7% dal 11,9%
del 2015. Un tasso che rimane, comunque, troppo alto
soprattutto con riferimento ai giovani.
Brutte notizie sono arrivate, invece, dai prezzi al consumo
che nel 2016 hanno registrato una variazione negativa
(-0,1%) in media d’anno.
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2016: un anno interlocutorio
con premesse di crescita

L’Industria alimentare italiana

Il percorso di ripresa del Paese è proseguito nel corso del
2016, accelerando la spinta espansiva che si era
finalmente profilata l’anno precedente. Il consolidamento
si è tradotto in un incremento del Pil pari al +0,9%, dopo
il +0,7% del 2015. Può essere utile ricordare che il 2014
era stato sostanzialmente stazionario (+0,1%) e che il
2013 e il 2012 avevano registrato variazioni negative
(-1,9% e al -2,4%).
Visto il profondo rosso alle spalle, la situazione recente va
perciò vista in positivo. Ma ciò non può far dimenticare
due pesanti fattori di base. Il primo: il calo complessivo
del Pil accumulato sull’intero arco 2007-2014, aveva
raggiunto il punto massimo di 9,3 punti. Per cui, malgrado
i recenti recuperi, esso accusa ancora un gap residuo di
oltre 7 punti. Il secondo: il tasso messo a segno dal Pil

In questo contesto, il “food and beverage” nazionale,
dopo un anno caratterizzato fino all’ultimo da dinamiche
modeste, prive di spinte e di messaggi significativi, ha
chiuso l’ultimo bimestre 2016 con una spinta inattesa
della produzione.
Questa, che su gennaio-ottobre navigava ancora su un
pallido +0,3% sullo stesso periodo 2015, ha messo a
segno così, a consuntivo, un +1,1% a parità di giornate
lavorative, che reca una netta inversione di tendenza
dopo il deludente -0,6% con cui si era chiuso il 2015. È la
migliore variazione dal lontano 2010. C’è da sottolineare
inoltre che nel periodo 2007-2016 la produzione
alimentare ha accusato un calo del -2,5%, contro il
-22,2% del manifatturiero nazionale nel suo complesso. È
una differenza di quasi 20 punti che la dice lunga sulle doti
anticicliche del settore.

2006-2016 - Export Industria Alimentare ed Export Totale Italia (Dati espressi in percentuale)
Variazione percentuale su anno precedente

20,0
15,0
10,0
5,0
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-5,0

■◆ Var. % Ind. Alimentare su anno precedente
■◆ Var. % Totale Italia su anno precedente

-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
Fonte: elaborazione Federalimentare su dati ISTAT

italiano nel 2016, anche se si è irrobustito, risulta ancora
esiguo e confinato agli ultimi posti nella classifica di
sviluppo dei Paesi europei.
L’export è più che mai vitale, alla luce delle perduranti
difficoltà di un mercato interno che ha continuato ad
essere deludente anche nel 2016. Secondo Eurispes,
l’anno scorso il 48,3% delle famiglie italiane non è riuscito
ad arrivare a fine mese, mentre, per arrivarvi, il 44,9% è
stato costretto ad attingere ai risparmi. Sullo specifico
fronte alimentare, nel corso del 2016 è salita la
percentuale di consumatori (+1,7%) che cambia marca di
un prodotto, se più conveniente. Non a caso i “discount”
sono l’unico segmento distributivo che continua a
crescere.
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Stagnazione spiccata sul fronte del fatturato, a quota 132
miliardi. Del resto, un trend di produzione 2016 su indici
grezzi del +0,8% e un calo dei prezzi alla produzione del
-0,6% in media d’anno praticamente si sono compensati
e non hanno permesso di ritoccare in meglio il dato della
ricchezza prodotta. Nel 2015, d’altra parte, un aumento di
produzione su indici grezzi del +0,1% e un calo dei prezzi
alla produzione del -0,2% avevano ottenuto lo stesso
effetto. Ne è uscita, in pratica, una stagnazione
prolungata e senza precedenti di questa grandezza
sull’arco dell’intero dopoguerra.
L’export di settore, che sui primi dieci mesi 2016 era
ancora attestato su un +2,3%, in chiusura d’anno ha
accelerato e ha segnato a consuntivo, con una quota di
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D’altra parte, il fatto che anche gli altri membri UE siano
abbastanza dinamici e che l'inflazione stia ripartendo
gagliarda (anche se non è tutta inflazione positiva,
essendo inquinata dalla componente dei combustibili)
significa che la politica espansiva e lassista della BCE non
potrà proseguire a lungo. Appena risaliranno i tassi, ne
deriveranno problemi per i delicati equilibri della nostra
finanza pubblica.
Le previsioni specifiche 2017
Interessante la tenuta 2016 di
dell’industria alimentare sono
alcuni mercati maturi (Germania
2007-2016
intonate, comunque, a un cauto
+2,5%, Francia +3,2%, USA
Export alimentare +65,4%
ottimismo. Il fatturato 2017 di
+6,0%, Canada +7,3%, Spagna
settore dovrebbe finalmente
+6,5%). Essa ha consentito di
schiodarsi da quota 132 miliardi
ammortizzare le dinamiche
deludenti di altri sbocchi importanti (Cina -12,3%, (fenomeno senza precedenti sull’arco dell’intero
Giappone -3,3%) e di alcuni paesi emergenti. A livello di dopoguerra), per raggiungere i 135 miliardi. Tale
prodotti, nell’anno sono stati brillanti lo “zucchero” incremento sarà frutto di un aumento prossimo all’1%
della produzione e di un’accelerazione dei prezzi alla
(+19,3%), il “molitorio” (+18,5%) e il “caffè” (+10,3%).
produzione di almeno il +1,0% in media anno.
Importanti i confronti sul passo lungo. Rispetto al 2007
(ultimo anno pre-crisi), l’export alimentare 2016 è L’export, in assenza di forti turbative internazionali,
cresciuto del +65,4%, contro il +16,1% dell’export dovrebbe accelerare leggermente il trend 2016, per
complessivo. Ne esce un vantaggio dell’alimentare di posizionarsi su un passo attorno al +5-6%. Il +9,5% con
cui ha esordito a gennaio 2017, rispetto allo stesso mese
49,3 punti.
2016, è un ottimo auspicio.
Eppure, il quadro internazionale
Le vendite alimentari interne
2016, come prima accennato,
Stabile
infine potrebbero assistere a una
non è stato favorevole. I Paesi
il fatturato 2016
sostanziale
stagnazione
in
emergenti, che da anni fornivano
dell’Industria
Alimentare
volume, accompagnata da un
un “delta aggiuntivo” al Pil e alla
a quota 132 miliardi
incremento di circa 2 punti
domanda internazionale, hanno
percentuali in valore, in sintonia
ridotto la crescita di investimenti
con l’accelerazione del tasso di
e consumi. In Russia, a seguito
dell’embargo, l’export dell’industria alimentare italiana è inflazione.
sceso, dai 562 milioni circa del 2013, ai 363 milioni del
In pratica, nel 2017 tutti i principali parametri (produzione,
2016, con un taglio del -35,4%.
export e vendite interne) dovrebbero mostrare per la
In Gran Bretagna continua la battaglia sulla etichettatura prima volta, senza eccezioni, dinamiche in varia misura
“a semaforo”. Com’è ben noto, essa è stata introdotta espansive. Molto dipenderà dalle misure governative.
su base volontaria dalla GDO britannica ed è stata poi Con ritocchi dell’IVA (anche limitati, e che “sembrano” al
recepita dall’amministrazione sanitaria d’Oltremanica. momento esorcizzati), si “gelerebbe” nuovamente un
Essa appare tanto più assurda alla luce del recente mercato interno ancora molto volatile, compromettendo
primato italiano in fatto di salute della popolazione, di riflesso l’attesa risalita della produzione.
raggiunto, nonostante la crisi economica, nella classifica La strada maestra del rilancio è, al contrario, quella
di 163 Paesi del Global Health Index. Un fatto dell’abbassamento del peso fiscale. Con “bonus” e
straordinario. Che non è certamente casuale, ma è merito palliativi non si va lontano.
anche di una dieta equilibrata che comprende tutti i nostri
principali alimenti in giuste quantità.
30miliardi11 milioni, un +3,6% sull’anno precedente.
Questa volta il bilancio è stato inferiore al +6,7% del
consuntivo export 2015, ma rimane comunque una
“velocità di uscita” interessante verso l’anno in corso.
Diversamente dalla produzione - che ha rallentato a inizio
2017 - la spinta dell’export è proseguita infatti, a gennaio
2017, con un brillante +9,5% sul gennaio 2016.

Intanto, i dati più recenti del 2017 mostrano nuove
spinte della produzione manifatturiera internazionale e dei
commerci globali. La cinghia di trasmissione è
rappresentata dagli investimenti, che stanno riprendendo
vigore in molti paesi avanzati e in alcuni emergenti.
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Suini e carne suina

■ Lo scenario europeo

■ Lo scenario mondiale

■■ Il 2016 è stato un anno di assestamento per il settore

■■ Nel 2016 la produzione suinicola mondiale1 si è
attestata sui 109,9 milioni di tonnellate, registrando una
flessione (-0,7%) rispetto ai 110,6 milioni di tonnellate del
2015.
A pesare sul risultato è stato il calo della Cina (-3,4%), la
cui produzione ha risentito ancora dell’introduzione di più
stringenti normative ambientali e la ristrutturazione
dell’industria.
Hanno evidenziato un aumento, invece, tutti gli altri
maggiori produttori di carni suine: UE (+0,2%); USA
(+1,8%); Russia (+9,8%) grazie all’attuazione dei piani
con i quali il Governo ha sostenuto le grandi aziende
agricole per aumentare la produzione dopo la decisione di
bloccare le importazioni dalla UE nel 2014; Brasile
(+5,1%); Vietnam (+4%).
Un contributo negativo, invece, è arrivato da altri mercati
minori (-0,6%).
Nel corso del 2016 hanno mostrato ancora una crescita
gli scambi. Le prime stime sul commercio mondiale di
carne suina dei principali Paesi produttori indicano un
incremento delle esportazioni del +5,3% per 8,3 milioni di
ton. A determinare questa crescita sono state
essenzialmente le performance di Unione europea, USA
e Canada. Bene in particolare la UE, primo esportatore
mondiale, mentre gli USA ancora penalizzati dal fattore
prezzo hanno mostrato un passo più lento.
Per quanto riguarda le previsioni per il 2017. L’anno in
corso vedrebbe ancora una crescita della produzione
mondiale che dovrebbe salire dell’1% a quota 110,7
milioni di ton grazie agli incrementi di Stati Uniti, Brasile e
Russia. L’Unione europea risulterebbe in lieve crescita
grazie allo stimolo proveniente dalla domanda estera che
compenserebbe consumi interni ancora deboli, mentre la
Cina mostrerebbe un calo marginale.
L’aumento delle esportazioni e il rimbalzo dei consumi
interni faranno aumentare la produzione brasiliana. La
produzione russa continuerà a mostrare una espansione
potendo ancora contare su forti investimenti industriali e
abbondanti disponibilità di mangimi.
La crescita degli USA dovrebbe contare per più della
metà della crescita globale.

1) Fonte USDA “Livestock and Poultry: World Markets and Trade
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europeo della carne suina. Dopo il biennio 2014-15
particolarmente difficile a causa dello shock generato sul
mercato dall’embargo Russia (agosto 2014), la situazione
ha mostrato un miglioramento tornando su un sentiero di
maggiore sostenibilità.
L’anno è iniziato in salita tanto da indurre la Commissione
europea a concedere un nuovo provvedimento di
ammasso privato, a preoccupare erano soprattutto i
prezzi che si mantenevano bassi a causa di una domanda
interna debole e dei timori per un rallentamento degli
scambi. Col passare dei mesi la situazione ha mostrato
una evoluzione positiva grazie al forte incremento della
domanda estera, in particolare di quella cinese, che
assieme agli aggiustamenti della produzione in corso nei
vari Paesi dell’Unione e ai prezzi ancora bassi dei mangimi
ha determinato un miglioramento dei corsi.
Il settore si è dimostrato sempre più dipendente dalla
domanda estera e proprio l’evoluzione di quella cinese
determinerà l’andamento nel prossimo futuro. Lo shock
provocato dalla chiusura del mercato russo ha insegnato,
però, che la dipendenza da un solo mercato aumenta
l’incertezza e il rischio. Proprio per questo la priorità della
Commissione europea è divenuta la diversificazione dei
mercati di sbocco, un obiettivo che viene perseguito sia
attraverso i finanziamenti alla promozione sia attraverso le
trattative per gli accordi di libero scambio volti ad
assicurare l’accesso al più ampio numero possibile di
Paesi terzi
Il patrimonio suinicolo dell’Unione europea (28 Stati
membri) a dicembre 2016 ha manifestato una flessione,
scendendo a 147,4 milioni di capi dagli oltre 148,7
dell’anno precedente (-0,9%).
Tra i Paesi a suinicoltura rilevante hanno mostrato un
andamento positivo la Spagna (+3%) il cui parco suini si
è confermato il più grande d’Europa e la Polonia (+4,9%).
Hanno chiuso in flessione, invece, Germania (-1%),
Francia (-3,9%), Danimarca (-3,3%), Paesi Bassi (-4,6%)
e Italia (-2,3%).
Difficoltà sono state evidenziate anche da diversi Paesi a
suinicoltura meno rilevante ma non trascurabile come
Belgio (-2,9%), Romania (-4,2%) e Ungheria (-7,6%).
Bene invece il Regno Unito (+2,7%) e l’Irlanda (+3,6%).
L'indagine del bestiame a dicembre ha confermato il calo
nel dato dei riproduttori scesi a 12,283 milioni di capi dai
12,494 dell’anno precedente (-1,7%).
In particolare è risultata in contrazione la categoria delle
scrofe. Il numero totale di scrofe riproduttrici è diminuito
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Patrimonio suinicolo europeo per categorie di suini (Dati espressi in migliaia di capi)
Categorie di suini
Lattonzoli di peso inferiore a 20 kg

2016

2015

2014

2013

41.212

41.705

41.832

40.828

Suini di peso tra 20 e 50 kg

33.481

34.271

33.949

32.822

Suini da ingrasso di peso sup. a 50 kg

60.378

60.245

59.804

59.857

Scrofe riproduttrici

12.092

12.293

12.542

12.511

190

201

204

223

147.353

148.716

148.331

146.242

Verri
Totale suini vivi specie domestica
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Fonte: EUROSTAT

di oltre 200.000 capi rispetto al 2015 (-1,6%).
Germania, Spagna, Paesi Bassi, Ungheria, Belgio e Italia
hanno mostrato le maggiori diminuzioni in termini assoluti,
pari a 124.000 scrofe.
All’opposto la Polonia che ha visto la categoria crescere
di oltre 44.000 capi. La flessione ha riguardato le scrofe
fecondate (-1,5%), ma non le scrofe fecondate per la
prima volta risultate in aumento (+2,4%). Per queste
ultime si è trattato di un rimbalzo dopo il pesante
ridimensionamento del 2015, rimbalzo che sembra
confermare la rinnovata fiducia degli allevatori per il 2017.
Per quanto riguarda le altre categorie del patrimonio
suinicolo sono risultati in calo i suinetti di meno di 20 kg
(-1,2%) come pure i giovani suini di peso compreso fra 20
e 50 kg (-2,3%) e i suini da ingrasso (-1,1%). In
diminuzione sono apparsi, infine, anche i verri (-5,4%)
In un contesto ancora difficile a causa della debolezza dei
consumi interni, la suinicoltura dell’Unione europea a 28
membri ha evidenziato nel 2016 un marginale incremento
della produzione di carne suina: +0,2% rispetto all’anno

Scrofe
riproduttrici

Suini da ingrasso
di peso superiore
a 50 kg

Verri

precedente per 23,3 milioni di tonnellate. Gli aumenti
all’interno del mercato unico si sono confermati tutt’altro
che uniformi, tanto che la crescita è scaturita unicamente
dalle macellazioni nella UE-15. Fra i principali produttori la
Germania, primo produttore europeo, ha evidenziato
ancora una crescita del +1% ma chi si è davvero distinta
è stata la Spagna che ha messo a segno un’ottima
performance +5,3%. Un risultato quello spagnolo che
non sorprende, il Paese, unico fra i grandi produttori della
UE, infatti, aveva scommesso sulla ripresa nel 2015
aumentando il numero dei riproduttori.
Le esportazioni2 comunitarie di carni, animali vivi e
prodotti verso i Paesi terzi hanno evidenziato, nel 2016,
un vero e proprio boom salendo a circa 4,140 milioni di
ton (+22,9%) dai 3,368 del 2015 per un valore di 7,8
miliardi di euro. Favorite da prezzi della carne suina molto
competitivi le esportazioni comunitarie hanno continuato
a mostrare un passo molto più veloce rispetto a quello dei
principali competitor, in particolare degli USA, soprattutto

2) I quantitativi riportati sono espressi in tonnes carcass weight
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nel Sud Est asiatico.
A determinare la forte crescita delle spedizioni dell’UE di
carne suina e relativi prodotti, è stato l’incremento nella
domanda della Cina che con 1,860 milioni di ton (+63%)
è stata il principale destinatario delle esportazioni
dell’Unione con una quota del 45%, seguita da Giappone
con 399mila ton (+10%) Hong Kong con 362mila
(+24%), Corea del Sud con 259mila (+7%), Filippine con
215mila (+12%) e USA con 116mila (+11%).
Ad essere esportate sono state soprattutto le carni
fresche e congelate (2,281 milioni di ton con un +31,1%
sul 2015), le frattaglie (1,393 milioni di ton, con un
+18,3%) e il lardo e altri grassi (263mila ton, con un
+16,2%). Salami, prodotti cotti, stagionati e affumicati e
preparazioni varie hanno interessato, invece, solo
150mila ton (-7,5%).
Le importazioni del settore, da tempo molto limitate, nel
2016 sono ulteriormente scese a 32.757 ton. (-0,9%) per
un valore di 57,9 milioni di euro.
I Paesi principali fornitori sono stati: Svizzera, in crescita
con 22.257 ton (+10%), Cile con 2.958 ton (+2%),
Norvegia con 1.964 ton (-15%).
Soprattutto frattaglie (20.018 ton +0,8%) le carni fresche
e congelate (7.466 ton -1,9%) e i grassi (2.170 ton
-23,2% di cui ben 1.120 ton -50,1% di grassi diversi dal
lardo), mentre salami, prodotti cotti, stagionati e
affumicati e preparazioni varie hanno interessato solo
2.579 ton (+20,1%).
Il grado di auto-approvvigionamento della UE a 28
membri per la carne suina è salito al 114% dal 111%.
I consumi interni sono scesi a 20,5 milioni di ton dai 21,3
milioni dell’anno precedente (-2,5%). Il consumo
procapite, considerato l’incremento della popolazione, è
sceso in misura leggermente maggiore (-2,8%),
attestandosi a 31,3 kg dai 32,2 kg dell’anno precedente.
Il 2016 è stato, dunque, un anno caratterizzato da una
ripresa dei prezzi di vendita. Grazie alla importante
crescita delle esportazioni e all’aggiustamento della
produzione in molti Paesi membri nella UE a 28, i prezzi
della carcassa E nella media dell’anno si sono attestati a
145,96€/100kg dai 139,57€/100kg del 2015 (+4,6%).
L’ammasso privato delle carni suine aperto il 4 gennaio
2016 e chiuso il 3 febbraio non ha inciso sul trend dei
prezzi come invece accaduto in occasione dei precedenti
ammassi. Dopo un 2015 abbastanza lineare, i corsi hanno
mostrato un andamento caratterizzato dalla ripresa in
primavera, picco in estate e ridimensionamento in
autunno-inverno.

■ Lo scenario italiano
■■ Il 2016 è stato per il comparto delle carni suine un
anno complesso. L’anno si è aperto con molta incertezza
per effetto del trascinamento negativo dovuto alla crisi
europea del mercato della carne suina del biennio 20142015 e all’annuncio IARC che, sul finire del 2015 aveva
inflitto un duro colpo ai consumi di carni e prodotti
trasformati. Con il passare dei mesi, però, alcuni fattori,
prevalentemente esterni, hanno contribuito a innescare
degli aggiustamenti. Se è vero, infatti, che i consumi
interni sono rimasti deboli, è altrettanto vero che si è
registrata una lieve crescita della domanda per prodotti a
maggior valor aggiunto. Inoltre, la forte pressione
innescata sul mercato europeo della carne suina dalla
domanda cinese ha prodotto di riflesso (il mercato cinese
infatti non è accessibile alla carne suina fresca nazionale)
un incremento dei prezzi della carne suina anche in Italia.
Una domanda, quella cinese, i cui benefici potrebbero nel
prossimo futuro raggiungere direttamente anche il nostro
Paese, dando respiro anche agli anelli della filiera a valle
dell’allevamento. Sul finire del 2016 le autorità cinesi
hanno, infatti, riconosciuto l’indennità da malattia
vescicolare della c.d. Macroregione del Nord. Si tratta di
un primo, importante passo tecnico verso l’apertura alle
esportazioni di carni fresche suine e prodotti a breve
stagionatura dal nostro Paese verso la Cina.
A dicembre 2016 il patrimonio suinicolo nazionale era
costituito da 8,478 milioni di capi, in calo (-2,3%) rispetto
alla rilevazione effettuata a dicembre 2015, quando la
consistenza dei suini ammontava a 8,683 milioni di capi.
Sono diminuiti i lattonzoli di peso inferiore a 20 kg scesi a
1,375 milioni di capi (-2,3%) da 1,408 milioni di capi
dell’anno precedente.
Trend negativo anche per i suini di peso compreso tra 20
e 50 kg, fermatisi a 1,602 milioni di capi (-1,9%) e per i
suini da ingrasso di peso superiore a 50 kg, scesi a 4,914
milioni di capi da 5,023 del 2015 (-2,2%).
Per quanto riguarda il dato dei riproduttori, si è registrata
una flessione delle scrofe, il cui numero complessivo si è
attestato a 558.070 capi contro i 582.4503 capi dell’anno
precedente (-4,2%).
All’interno della categoria sono diminuite in maniera
sensibile le “scrofe montate” scese a 463.984 unità
dalle 481.400 del 2015 (-3,6%). Sull’andamento di
questo insieme ha inciso il decremento delle scrofe già
montate (-8,4% per 365.200 capi), mentre hanno
evidenziato una crescita importante le scrofe “montate
per la prima volta” salite a 98.780 dagli 82.850 capi
dell’anno precedente (+19,2%).
Sono apparse in flessione, anche, le scrofe non montate

3) Il dato 2015 è stato rivisto al ribasso, per cui anche nel 2015 si era registrata una flessione e non un incremento
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Patrimonio suinicolo italiano per categorie di suini (Dati espressi in migliaia di capi)
Variaz. %
2016/2015

Dicembre
2016

Dicembre
2015

Dicembre
2014

Dicembre
2013

Lattonzoli di peso inferiore a 20 kg

-2,3

1.375

1.408

1.407

1.450

Suini di peso tra 20 e 50 kg

-1,9

1.602

1.633

1.629

1.546

Suini da ingrasso di peso sup. a 50 kg

-2,2

4.914

5.023

5.028

4.942

Scrofe d’allevamento

-4,2

558

591

586

590

di cui montate

-3,6

464

481

488

463

Verri

1,1

29

28

26

33

Totale

-2,3

8.478

8.683

8.676

8.561

Categorie di suini

Fonte: EUROSTAT
N.B. I dati 2016 sono soggetti a revisione

(-6,9%) per 94.080 capi dai 101.050 del 2015 mentre
sono aumentate le giovani scrofette non ancora montate,
arrivate a 55.780 capi (+6,6%) dai 52.310 capi dell’anno
2015.
Hanno evidenziato una crescita, infine, i verri, saliti a
28.680 capi dai 28.350 del 2015 (+1,1%).
Il dato dei riproduttori, analizzato nel suo insieme, ha
evidenziato una contrazione maggiore rispetto a quello
della UE. I numeri sembrano suggerire che il processo di
sostituzione delle scrofe, iniziato nel 2015 e finalizzato al
miglioramento del parco dei riproduttori, sia ancora in
corso. Nonostante questo miglioramento la produzione
nazionale del 2017 dovrebbe risultare in calo.
La produzione italiana di carne suina4 nel 2016 ha
evidenziato un incremento portandosi a 1,224 milioni di
ton da 1,190 milioni di ton dell’anno precedente (+2,9%).
La maggiore produzione ha rispecchiato da un lato il
leggero incremento di domanda per prodotti a maggiore
valore aggiunto (in particolare prosciutti a DOP) e
dall’altro la maggiore richiesta estera di carni suine. Per
effetto di queste dinamiche, il prezzo della carne suina ha
registrato, dopo due anni particolarmente difficili, un
incremento. Il prezzo dei suini tutelati 152/160 kg in
media d’anno si è attestato su 1,391€/kg (+10,1%)
quello dei suini tutelati di 160/176 kg su 1,451€/kg
(+9,6%).
In flessione sono risultate le importazioni di animali vivi,
carni e prodotti, fermatesi a 1,073 milioni di ton (-3%) da
1,106 milioni di ton dell’anno precedente, per un esborso
complessivo pari a 2.050 milioni di euro (-0,3%).
Nel corso dei dodici mesi hanno mostrato un nuovo
aumento - dopo la forte crescita del biennio 2014-2015 gli arrivi di suini vivi (esclusi i riproduttori di razza pura):
+12,2% per 1.055.828 capi dai 940.702 del 2015.
In crescita sono risultate sia le importazioni dei suinetti da
ingrasso (+11,6% per 743.139 capi), sia quelle dei suini
grassi pronti per la macellazione (+13,9% per 312.689
capi).

Nel 2016 hanno evidenziato una flessione invece le
importazioni di carni fresche e congelate, scese a
961.500 tonnellate da oltre 1 milione di tonnellate del
2015 (-4,7%) per un valore di 1,76 miliardi di euro
(-1,9%). Di queste, 564mila ton hanno interessato cosce
da lavorare (-3,9%), 142mila ton (-6,7%) carcasse o
mezzene, 180mila ton (-2,1%) le carni suine disossate,
39.400 ton (-6,5%) le pancette fresche, 16.500 ton le
spalle (-4,5%), 14.600 ton le lombate (-16,8%) e oltre
5mila ton le parti anteriori (-42,4%).
In aumento sono risultati, infine, gli arrivi di salumi di
origine suina (al netto della bresaola) che hanno superato
il traguardo delle 53.650 tonnellate (+6,4%).
L’export di carne e prodotti, nel corso del 2016 è
aumentato del 16,9%, raggiungendo le 256mila ton (219
mila nel 2015) per un valore di 1.541 milioni di euro
(+7,3%).
A trainare le esportazioni sono state soprattutto le
spedizioni di salumi a base di carne suina salite a circa
169.600 ton (+6,1%) per un valore di 1.355 milioni di euro
(+4,7%); un contributo positivo è arrivato anche da
animali vivi e carni fresche e congelate balzate a oltre le
86mila ton (+46%) per un fatturato di 186,3 milioni di euro
(+31,7%).
Un dato, questo dell’export, che aggiungendo a carni e
prodotti anche lardo, grasso, strutto e frattaglie di origine
suina (circa 122mila5 ton +10,8% rispetto al 2015) arriva
377mila ton (+14,8%) per un valore complessivo di 1.637
milioni di euro (+8,1%).
Il consumo apparente interno di carne suina (carne
fresca e salumi a base di carne suina), nel corso dell’anno
è sceso rispetto all’anno precedente, attestandosi a
1,760 milioni di ton (-2,1%). Il consumo pro-capite si è
attestato sui 29,2 kg. Il risultato ha rispecchiato la
contrazione nei consumi sia di carne fresca sia di salumi.
Il consumo apparente di carne fresca nel corso del 2016
è sceso a 719mila ton dalle 747mila del 2015 (-3,7%). Il
consumo apparente procapite si è attestato sugli 11,9
chilogrammi.

4) La produzione nazionale di carne suina è al netto dell'import di suini da macello e dei suinetti da allevamento a peso morto
5) Il totale comprende: frattaglie, lardo fresco, grasso di maiale, strutto per uso alimentare e strutto per uso industriale.
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I salumi e gli altri prodotti trasformati
■■ Il 2016 è stato un anno ancora molto complesso per
i produttori di salumi. Il settore, come il resto del
comparto alimentare, ha continuato ad essere penalizzato
dalla debolezza dei consumi interni.
In un contesto difficile e dominato dall’incertezza, il buon
andamento delle esportazioni ha continuato ad essere il
principale traino del comparto.

■ Produzione
■■ Nel complesso del 2016 la produzione di conserve
animali e quella di grassi lavorati è risultata stabile rispetto
all’anno precedente attestandosi poco al di sopra di
1,439 milioni di ton, livello soltanto sfiorato nel 2015
(+0,04%).
All’interno dell’aggregato i salumi hanno mostrato una
marginale flessione rimanendo sostanzialmente in linea
con la produzione 2015, mentre, le carni bovine in scatola
hanno registrato una contrazione più importante e i grassi
una crescita. L’insieme delle produzioni ha presentato un
fatturato lievemente inferiore a quello del 2015: 8.179
milioni di euro (era 8.185 nel 2015).

2014, si è confermato negativo, con l’export in valore
attorno a quota 27 milioni di euro a fronte di un import
salito a oltre 46 milioni di euro.
In crescita la produzione di grassi suini lavorati, che ha
raggiunto quota 246mila ton (+2,1%) dalle circa 241mila
dell’anno precedente.
Le quotazioni hanno mostrato ancora una buona ripresa,
riportando il fatturato a quota 168 milioni di euro
(+10,8%) dai 151,6 milioni di euro del 2015.
Un contributo positivo è arrivato dalla domanda estera: le
esportazioni di lardo, strutto e altri grassi sono, infatti,
salite in quantità (+10,1% per 64.484 ton) segnando al
contempo una crescita notevole in valore (+22,2% per
43,8 milioni di euro). All’interno dell’aggregato, le
spedizioni di lardo hanno registrato un progresso sia in
quantità (+4,3% per 44.780 ton) sia in valore (+17,5%per
28,4 milioni di euro); bene anche quelle dello strutto e
degli altri grassi. Le spedizioni di strutto sono salite a oltre
13.120 ton (+30,6%) per 11,5 milioni di euro (+28,8%),
mentre quelle degli altri grassi lavorati hanno superato
quota 6.580 ton (+17,8%) per 3,9 milioni di euro
(+42,2%).
Stabile la produzione di salumi, nel 2016 attestandosi a
1,174 milioni di tonnellate da 1,176 dei dodici mesi

2016-2014 - Produzione salumi (Dati espressi in quantità e valore)
Var.%
2016
2016/2015 (.000t)

2015
(.000t)

2014
(.000t)

Quota
Var.%
2016
Produz. % 2016/2015 (mln €)

2015
(mln €)

2014
(mln €)

Prosciutto crudo

-0,6

285,2

286,9

285,2

24,3

0,2

2.173,3

2.169,0

2.154,2

Prosciutto cotto

0,4

290,0

288,8

281,5

24,7

-0,1

1.962,0

1.963,9

1.918,2

Mortadella

-1,9

161,8

164,9

167,4

13,8

-2,4

643,8

659,5

670,4

Salame

-1,4

107,6

109,1

108,1

9,2

-2,0

892,0

909,9

910,9

Würstel

-8,0

60,9

66,2

70,0

5,2

-13,5

187,7

217,0

245,4

Pancetta

-0,8

53,5

53,9

52,6

4,6

-2,6

233,6

239,9

243,7

Coppa

1,5

42,9

42,2

41,8

3,7

-1,0

322,1

325,5

323,0

Speck

3,9

33,6

32,3

31,6

2,9

2,8

333,7

324,8

318,4

Bresaola

1,5

16,3

16,1

15,6

1,4

-0,3

256,0

256,8

254,1

Altri prodotti

5,9

121,8

115,1

111,7

10,4

7,8

871,3

808,6

784,1

Totale

-0,2

1.173,5

1.175,6

1.165,4

100,0

0,0

7.875,4

7.874,9

7.822,3

Fonte: ASSICA su dati ISTAT e aziendali

Nel 2016 la produzione di carni bovine in scatola ha
registrato una nuova e decisa contrazione, attestandosi
sulle 19.950 ton (-10,7%), per un fatturato di 135,3
milioni di euro (-14,8%).
A pesare sulla produzione è stato essenzialmente il crollo
dei consumi interni successivo all’annuncio IARC. Buone
notizie sono arrivate invece dalle esportazioni, risultate in
aumento del +2,9% per 12.835 tonnellate. Una dinamica,
questa, che ha rappresentato un piccolo rimbalzo rispetto
alla forte contrazione del 2015.
Le esportazioni hanno continuato a sopravanzare le
importazioni, salite a 7.458 ton (+22,2%). Il saldo
commerciale della categoria, dopo la felice parentesi del
80

precedenti (-0,2%). A fronte della lieve contrazione delle
quantità prodotte il valore della produzione è rimasto
fermo a 7.875 milioni di euro. Un andamento questo che
ha rispecchiato il leggero incremento del prezzo medio
dei prodotti del comparto. Su tale prezzo hanno agito forti
pressioni contrapposte: da un lato la crescita del prezzo
della materia prima e la maggiore domanda di prodotti a
più alto valore aggiunto, in particolare prosciutti DOP,
dall’altro la debolezza dei consumi e la forte pressione
promozionale volta proprio a rilanciare la domanda
interna.
In merito ai singoli salumi, il 2016 ha visto ancora una
crescita nella produzione di prosciutto cotto. Grazie allo
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stimolo ancora forte esercitato dalla crescita delle
esportazioni, la produzione è salita a 290 mila ton
(+0,4%) per un valore di 1.962 milioni di euro (-0,1%). Il
prosciutto cotto si è confermato così il principale salume
prodotto nel 2016 con riferimento ai volumi.
2016 positivo in lieve flessione invece per i prosciutti
crudi stagionati. Dopo il rimbalzo mostrato nel corso del
2015 la produzione di prosciutto crudo stagionato è
tornata a segnare un piccolo aggiustamento, registrando
un -0,6% in quantità per 285.200 ton e un +0,2% in valore
per 2.173 milioni di euro. Una dinamica questa
determinata dalla crescita della domanda di prodotti a
maggiore valore aggiunto, in particolare DOP, che hanno
inciso sui prezzi a scapito di una riduzione più consistente
dei prodotti non tutelati.
La quota di prosciutti crudi e cotti, prodotti leader del
settore, si è così mantenuta sul 49% in quantità e sul
52,5% in valore.
Trend negativo per la produzione di mortadella,
attestatesi sulle 161.800 ton (-1,9%) per un valore di 644
milioni di euro (-2,4%) e di wurstel scesi a 60.900 ton
(-8%) per un valore di circa 188 milioni di euro (-13,5%).

16.300 ton ma un -0,3% in valore per circa 256 milioni di
euro.
Il 2016 è stato un altro anno difficile per i consumi. I
modesti risultati dell’economia nazionale e i timori dei
consumatori sulla evoluzione della propria capacità di
acquisto, unitamente a campagne sensazionalistiche che
hanno messo in discussione l’importanza nutrizionale
della carne, hanno frenato gli acquisti nonostante i prezzi
ancora molto bassi e le frequenti promozioni al consumo.
Nel complesso dell’anno la disponibilità totale per il
consumo nazionale di salumi (compresa la bresaola) è
stata di 1,054 milioni di ton (-1%) contro 1,065 milioni
dell’anno precedente.
Il consumo apparente procapite si è attestato intorno ai
17,5 kg contro i 17,7 dell’anno 2015 registrando un calo
pari a -1%.
Considerando l’insieme dei salumi e delle carni suine
fresche, il consumo apparente procapite è sceso a 29,4
kg da 30,1 dell’anno precedente (-2,1%).
Nel 2016 hanno registrato ancora un trend negativo i
consumi apparenti dei prosciutti crudi stagionati, scesi a
232.100 ton (-1,8%). In flessione sono risultati anche i

2016-2015 Produzione, saldo commerciale e disponibilità al consumo (Dati espressi in migliaia di tonnellate)
2015

2016

Disponibilità Produzione e
al consumo variaz. scorte
(.000t)
(.000t)

Saldo
(.000t)

Disponibilità
al consumo
(.000t)

Vaziazione
% 16/15

Ripartizione Disponibilità
%
al consumo
del consumo procapite kg

Prosciutto cotto

279,2

290,0

13,0

277,0

-0,8

26,3

4,6

Prosciutto crudo

236,3

285,1

53,1

232,1

-1,8

22,0

3,9

Mortadella e Würstel

210,5

222,6

22,8

199,9

-5,1

19,0

3,3

Salame

84,3

107,6

25,5

82,1

-2,5

7,8

1,4

Bresaola

13,2

16,3

2,9

13,4

1,8

1,3

0,2

Altri salumi

241,5

251,8

1,7

250,1

3,6

23,7

4,2

1.065,0

1.173,4

119,0

1.054,4

-1,0

100,0

17,5

15,4

20,0

5,4

14,6

-5,1

1,4

0,2

Totale
Carne in scatola

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT e aziendali
Note: Disponibilità al consumo apparente = produzione - saldo al netto delle variazioni delle scorte
Saldo = esportazioni-importazioni

Questi ultimi sono stati senza dubbio i prodotti
maggiormente penalizzati dall’annuncio IARC e dalla
approssimativa campagna mediatica che ne è seguita.
Ancora in crescita, dopo il notevole incremento del
biennio 2014-2015, la produzione di speck, salita a
33.600 ton (+3,9%) per un valore di 333,7 milioni di euro
(+2,8%).
In flessione, invece, nonostante il buon andamento
dell’export la produzione di salame, scesa a 103.600 ton
(-1,4%) per un valore di circa 892 milioni di euro (-2%).
Trend cedente per la produzione di pancetta (-0,8% per
53.500 ton, e -2,6% in valore per 233,7 milioni di euro).
In crescita invece la coppa (+1,5% per 42.900 ton e -1%
in valore per 322,1 milioni di euro).
La bresaola, ha chiuso il 2016 con +1,5% in quantità per

consumi interni di prosciutto cotto, che si sono portati
sulle 277.000 ton (-0,8%). Segno meno anche per i
consumi di mortadella e wurstel (-5,1% per 199.900 ton)
e per quelli di salame scesi a 82.100 ton (-2,5%) dalle
84.300 ton dell’anno precedente. In aumento sono
apparsi, infine, i consumi di bresaola saliti a 13.400 ton
(+1,8%) e quelli degli “altri salumi” attestatisi a 250.100
ton (+3,6%).
La struttura dei consumi interni ha così visto al primo
posto sempre il prosciutto cotto, con una quota pari al
26,3% del totale dei salumi, seguito dal prosciutto crudo
ridimensionatosi al 22%, da mortadella/wurstel, scesi al
19%, dal salame in flessione al 7,8% e dalla bresaola in
aumento all’1,3%.
Chiudono gli altri salumi saliti al 23,7%
81
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■ Export

I principali mercati di destinazione

■■ Crescono nel 2016 le esportazioni di salumi italiani.

■■ Ottimo 2016 per le esportazioni di salumi verso la

Secondo le elaborazioni ASSICA sui primi dati pubblicati
da ISTAT nel corso del 2016 il nostro export ha fatto
registrare un +6,3% per 173.210 ton e un +4,8% per 1,4
miliardi di euro.

UE che ha registrato un +6,3% in quantità per oltre
141.090 tonnellate e un +5,4% in valore per più di
1.104,7 milioni di euro.
All’interno della UE un contributo positivo è arrivato da
tutti i nostri principali partner commerciali con la sola
eccezione dell’Austria. Molto vivace in particolare il trend
evidenziato dalla Spagna.

Un ottimo risultato maturato nonostante il rallentamento
del commercio mondiale che ha destato molte
preoccupazioni soprattutto nella prima metà dell’anno e il
crescente ricorso a misure protezionistiche da parte di
numerosi Paesi terzi.

L’Export salumi cresce più velocemente
di quello dell’Industria Alimentare
e dell’export in generale

Particolarmente dinamica nel corso dell’anno è risultata la
domanda dei partner comunitari ma, dopo un primo
semestre opaco, ha ripreso vigore anche quella dei Paesi
terzi. Su quest'ultima ha indubbiamente pesato il calo
degli USA, penalizzati dal confronto con il biennio
precedente che aveva fatto registrare crescite del 20%
anno. Un mercato, quello statunitense, sul quale pesano
i timori per le nuove misure protezionistiche annunciate
da Trump.

All’interno della UE, discreta la performance verso la
Germania, che si è confermata primo mercato di
destinazione dei salumi italiani con circa 32.730 ton
(+2%) e 297,8 mln di euro (+3,2%). Decisiva per questa
piazza la crescita dei salami cui si sono sommati gli
incrementi di tutte le altre famiglie di salumi con la sola
eccezione dei prosciutti crudi stagionati.
Importante incremento della Francia che ha visto gli arrivi
di salumi italiani salire a circa 32.390 ton (+10,2%) per un
valore di 250,2 milioni di euro (+7,2%). Grazie a questa
performance la Francia è tornata a insidiare, almeno con
riferimento alle quantità, il primato teutonico nel panorama
del nostro export. Al risultato hanno contribuito
positivamente tutte le principali categorie di salumi,
soprattutto i prosciutti crudi stagionati.
Buon risultato anche per le spedizioni verso il Regno
Unito che, nonostante un primo e terzo trimestre difficili,

2016-2015 - Esportazione salumi (Dati espressi in tonnellate e migliaia di euro)
Export 2016
Quantità
Valore

Var.% 2016/2015
Quantità
Valore

Prosciutti crudi stagionati

68.627

717.493

1,9

1,2

Mortadella e wurstel

36.075

126.262

3,8

2,3

Salami stagionati

29.701

284.956

9,5

7,9

Prosciutti cotti

23.255

133.907

13,8

10,3

Pancette stagionate

5.314

39.300

8,3

15,9

Bresaola

6.587

53.262

26,7

23,9

3.652

60.478

14,9

8,9

173.211

1.415.658

6,3

4,8

Altri salumi
Totale salumi

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT
Nota: i dati relativi al 2015 sono soggetti a revisione da parte di ISTAT

Nel corso del 2016 hanno mostrato un andamento
crescente anche le importazioni di salumi, salite a 54.220
ton (+7%) per un valore di 197,7 milioni di euro (+5,7%).
Il saldo commerciale del settore ha registrato un
incremento del +4,7% per 1,2 miliardi di euro.
Le esportazioni di salumi, inoltre, hanno mostrato, in
termini di fatturato, un passo più veloce sia rispetto a
quello dell’industria alimentare (+3,6%) sia rispetto a
quello generale del Paese.
82

hanno evidenziato un +4% in quantità per oltre 15.585
ton e un +5% in valore per 166,2 milioni di euro. Bene in
particolare salami, prosciutti cotti e bresaola.
Ancora protagonista anche nel 2016 la Spagna che ha
visto il nostro export sfiorare quota 11.710 ton (+14,7%)
per 42,6 mln di euro (+10,5%). Decisivi nel corso
dell’anno si sono confermati gli scambi di prosciutto cotto
che, anche grazie alla spinta derivante dagli eventi
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eccezionali che determinarono la crescita nel 2015,
sembrano essersi assestati su nuovi livelli rispetto al
passato.
Luci e ombre per l’export verso l’Austria che, dopo un
avvio d’anno difficile, ha chiuso il 2016 in miglioramento,
segnando un -0,8% per oltre 9.310 ton ma un +4,7% in
valore per quasi 70 mln di euro. Un risultato, questo, che
da un lato paga la flessione di prosciutti crudi e speck
dall'altro ha beneficiato dell'andamento di pancette e
insaccati cotti.
Incrementi interessanti infine per Belgio, Croazia, Paesi
Bassi, Svezia.

+22% in valore) e probabilmente ha risentito della
riorganizzazione di magazzini e consegne negli USA
dovuta al venir meno del provvedimento 100%
reinspection. In difficoltà sono apparse, in particolare, le
spedizioni di prosciutti crudi stagionati -10,2% per oltre
6.847 ton e -8,5% per circa 90 milioni di euro, mentre
bene hanno fatto gli insaccati cotti, i prosciutti cotti e i
salami.
Risultato brillante e con crescita a due cifre per l’export
verso il Canada (+16% e +15%) che ha visto una
crescita negli arrivi di tutte le principali categorie di
salumi.

2016-2015 - Principali Paesi di destinazione dei salumi (Dati espressi in tonnellate)
Canada
Danimarca
Malta
Grecia
Slovenia
Svezia
Paesi Bassi
Giappone
Svizzera
Croazia
Belgio
Stati Uniti
Austria
Spagna
Regno Unito
Francia
Germania

■◆ 2016
■◆ 2015
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5.000
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20.000

25.000
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35.000

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

2016 in crescita per gli scambi con i Paesi extra UE. Nel
corso dell’anno, infatti, le esportazioni verso i Paesi terzi
sono salite a quota 32.121 ton dalle 30.243 ton (+6,2%)
del 2015 per un valore di 310,9 milioni di euro (+3,0%).
Grazie ad un progressivo miglioramento del commercio
mondiale, nel corso dell’anno si è assistito ad una
complessiva evoluzione positiva degli scambi, ma hanno
continuato a mostrare difficoltà alcuni importanti mercati
come gli USA.
Hanno segnato il passo, dunque, le esportazioni verso gli
Stati Uniti che si sono fermate a quota 8.307 ton (-5%
rispetto al 2015) per un valore di 100,7 milioni di euro
(-4,8%).
L’export verso gli USA, che rimangono comunque il
principale destinatario dei nostri salumi al di fuori della UE,
ha senza dubbio pagato l'effetto confronto con il brillante
2015 (che aveva registrato un +18,9% in quantità e un

In aumento anche gli invii di salumi verso la Svizzera, saliti
a quota 4.876 ton (+2,9%) per 75,6 mln di euro (+2%).
Bene sul mercato elvetico tutte le principali famiglie di
salumi con le sole eccezioni dei prosciutti cotti e degli
insaccati cotti.
Vivaci i trend verso il Giappone (+20,1% in quantità e
+15,4% in valore) e il Brasile (+21,1% e +30,3%) tornati
a crescere dopo il difficile 2015; in crescita anche il
Libano (+5,6% e +4%).
Sui mercati più piccoli bene Norvegia (+18,5% e
+13,8%) e Bosnia Erzegovina (+0,8% e +3,4%),
In difficoltà, infine, le spedizioni verso Hong Kong
(-10,5% e -11,6%) e la Repubblica Sudafricana (-38,7%
e -35,1%).
83
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I principali prodotti esportati
■■ 2016 positivo per le esportazioni di prosciutti crudi
stagionati, principale prodotto esportato, Gli invii di
prodotti con e senza osso - assieme a coppe culatelli e
speck - hanno evidenziato un +1,9% in quantità per
68.627 ton e un +1,2% in valore per 717,5 milioni di euro.
Il saldo commerciale della categoria ha registrato un
incremento arrivando a 652,8 milioni di euro dai 646,1 del
2015 (+1%).
Entrambe le voci doganali ricomprese dalla famiglia dei
prosciutti crudi stagionati hanno mostrato un trend
crescente. Le esportazioni di prosciutti disossati
(compresi speck, coppe e culatelli) hanno sfiorato quota
64.000 ton (+1,3%) per un fatturato di 692,1 milioni di
euro (+1%), mentre i prosciutti in osso hanno registrato
un +11,1% in quantità per circa 4.600 ton e un +6,6% in
valore per oltre 25,3 milioni di euro.
Considerando l’insieme delle due voci doganali, gli
scambi intracomunitari hanno mostrato un andamento
discreto, mentre sono risultate in flessione le esportazioni
verso i Paesi terzi, sostanzialmente frenate dal calo degli
invii verso gli USA.
La UE ha chiuso l’anno con un +2,7% in quantità per circa
54.600 ton e un +2% in valore per 536,8 milioni di euro.
All'interno del mercato unico, tra le principali piazze di
riferimento, spiccano gli incrementi di Francia (+10,4% in
quantità e +7,7% in valore), Belgio (+7,8% in quantità ma
-1,3% a valore), Paesi Bassi (+28,3% e +11,6%) e
Svezia (+11,9% e +7,6%). Sono risultati sostanzialmente
stabili, invece, gli invii verso il Regno Unito (-0,3% in
quantità e -0,6% a valore), mentre hanno mostrato
flessioni Germania (-6,1% e -3,1%) e Austria (-5,2% ma
+5,8%).
In difficoltà sono risultate, invece, le esportazioni verso i
Paesi extra UE, che hanno registrato un calo contenuto
fermandosi a quota 14.033 ton (-1,3%) per oltre 180,7
milioni di euro (-1,2%). Sulla performance ha senza
dubbio pesato la flessione delle spedizioni verso gli USA
(-9,4% in quantità per 6.910 ton e -7,9% in valore per
circa 91 mln di euro). Un contributo positivo è arrivato,
invece, dagli invii verso il Canada (+1,3% in quantità per
859 ton e +1,4% in valore per 11,1 mln di euro).
Molto dinamiche le spedizioni verso Giappone (+12,3%
in quantità e +9% in valore), Svizzera e Brasile. Ha
evidenziato, invece, un trend cedente l’export verso Hong
Kong.
Buono il risultato messo a segno da mortadella e wurstel
che hanno chiuso l’anno con un +3,8% in quantità per
36.075 tonnellate e un +2,3% in valore per 126,3 milioni
di euro.
Un contributo importante alla crescita è arrivato dagli invii
verso la UE (+3,1% in quantità per oltre 27.390 ton e
+2,6% in valore per 100,2 milioni di euro), dove la
84

Croazia, principale mercato di destinazione con
riferimento alle quantità, ha evidenziato un +4% in volume
ma una contrazione in valore (-7,1%). Più che buono il
risultato della Francia (+5,2% e +2,6%), positivo il trend
degli invii verso la Germania (+1,7% e +6,3%) primo
partner commerciale per fatturato, crescita a due cifre per
Austria e Belgio. Difficoltà sono state evidenziate, invece,
dalle spedizioni verso il Regno Unito la Spagna e la
Grecia.
Dinamici anche gli scambi con i Paesi terzi (+6% per
8.680 ton e +1,1% per 26,1 milioni di euro), trainati
ancora una volta, dalle spedizioni di prodotti a minor
valore aggiunto verso i Paesi dell’Est Europa, in
particolare Serbia (+20,6% per oltre 2.680 ton e +18,1%
per circa 4,4 milioni di euro) e Kosovo (+6,5% ma -0,1%).
Fra i mercati più significativi anche in termini di fatturato
sono cresciuti Libano (+8,2% in quantità e +4,5% a
valore) e Giappone (+14,6% in quantità e +30% a valore)
cui si sono aggiunti Stati Uniti e Canada.
Hanno segnato il passo, invece, Svizzera, Bosnia
Erzegovina e Hong Kong.
Ottimo trend per le esportazioni di salami, arrivate a
quota 29.701 ton (+9,5%) per 285 mln di euro (+7,9%).
Buona e solida la crescita degli invii verso la UE28: +9,2%
per 25.215 ton e +7,8% per 226,2 milioni di euro. Nel
mercato unico hanno mostrato un trend crescente tutte
le principali piazze di riferimento. Bene in particolare
Germania (+10,4% in quantità e +8,5%in valore), Regno
Unito (+16,9% e +13,5%), Francia (+10,2% e +3,4%) e
Belgio (+10% e +14,2%), cui si sono aggiunti gli
incrementi significativi di Svezia, Paesi Bassi e
Danimarca.
In affanno soltanto le spedizioni verso l'Austria (-0,4% e
-4%).
Più sostenuto il ritmo dell’export verso i Paesi extra UE,
che hanno accelerato nel corso del 2016, registrando un
+11,4% in quantità e un +8,4% in valore. Decisivi i
risultati di Svizzera (+5,5% in quantità e +0,6 % in valore)
e Giappone (+5,4% e +8,6%) cui si sono aggiunti Canada
e USA.
Crescita a due cifre nel 2016 per le esportazioni di
prosciutto cotto: +13,8% in quantità per oltre 23.254 ton
e +10,3% in valore per oltre 133,9 milioni di euro che si
conferma per il secondo anno consecutivo il prodotto
della nostra salumeria dalla dinamica export più
interessante.
Molto vivace il passo degli invii verso la UE (+14,1% per
oltre 21.716 ton e +10,4% per oltre 120 mln di euro)
ancora sostenuto dalla performance verso la Spagna
(+21,7% e +14,9%) con la quale, grazie anche alla spinta
derivante dagli eventi eccezionali che determinarono la
crescita del 2015, sembra ormai essersi consolidata una
salda partnership. Al netto del risultato spagnolo,
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importanti contributi alla performance della categoria
sono arrivati anche da Francia, Germania e Regno Unito.
Sostenuti anche gli scambi con i Paesi terzi: +10,1% in
quantità per 1.540 ton e +8,8% in valore per 13,8 milioni
di euro. Fuori dalla UE decisivi i risultati di USA (+10,3%
in quantità per 574 ton e +7,3% in valore), Canada
(+23,1% e+41,2%), Giappone (+15,4% e +22,6%),
Libano (+12,3% e +7,7%) e Federazione Russa (+63,1%
e +59,5%), relativamente a quest’ultima ricordiamo che la
voce 16024110, come tutte le sotto voci del gruppo
1602, non rientra fra quelle oggetto dell’embargo Russia.
Trend dinamico anche per l’export di pancetta stagionata
che ha chiuso l’anno con un +8,3% per 5.314 ton e
+15,9% per 39,3 milioni di euro.
Positivo l’andamento delle spedizioni verso l’Unione
europea (+1,7% per oltre 4.050 ton e +11,8% per 31,3
milioni di euro), dove sono risultati in crescita quasi tutti i
principali mercati: Regno Unito, Francia, Belgio, Germania
e soprattutto Austria che ha fatto segnare un +62,3% per
246 ton e un +48,1%per 1,3 mln di euro. Segno meno,
ma solo in quantità, per i Paesi Bassi, il cui risultato
tuttavia sembra risentire di una anomalia nei dati 2015.
Importante crescita dei Paesi terzi che hanno evidenziato
un +36,9% in quantità per 1.258 ton e un +35,4% in
valore per circa 8 milioni di euro, essenzialmente grazie
alla ottima performance registrata verso il Giappone (che
da solo rappresenta oltre il 93% di questi mercati) che ha
superato quota 1.170 ton (+45%) per un valore di 7,2
milioni euro (+37,3%), recuperando ampiamente le
perdite registrate nel deludente 2015.
Brillante crescita delle esportazioni di bresaola nel 2016.
La voce nel complesso dei dodici mesi ha messo a segno
un +14,9% in quantità per oltre 3.650 ton e un +8,9% in
valore per 60,5 milioni di euro. Un trend, questo, che nel
corso dei mesi si è progressivamente rafforzato.
Nel totale dell’anno, l’export verso la UE ha mostrato un
passo sostenuto: +15,5% per oltre 3.085 ton e +8,1%
per 49,2 milioni di euro. All’interno del mercato unico i
principali Paesi di riferimento hanno mostrato buone
dinamiche. Bene, in particolare, Francia (+8,3 e +2,9%)
saldamente al primo posto fra i Paesi di destinazione e
Germania (+8,4% e +11,4%), cui si sono aggiunti gli
incrementi a due cifre di Regno Unito, Svezia, Danimarca
e Spagna.
Vivace anche l’export verso i Paesi terzi che ha
evidenziato un +11,6% in quantità per 565 ton e +12,4%
in valore per 11,3 milioni di euro. Un risultato, questo,
riconducibile essenzialmente all’incremento a due cifre
registrato dagli invii verso la Svizzera (+11,8% per 448
ton e +10,6% per circa 9,3 milioni di euro), ma che ha
potuto contare anche sui positivi, seppur ancora modesti,
contributi di alcuni mercati dal grande potenziale quali
Canada, Stati Uniti e Giappone.

■ Import
■■ Nel 2016, secondo ISTAT, le importazioni italiane di
prodotti della salumeria sono salite a 54.220 ton dalle
circa 50.700 ton del 2014 (+7,0%) per un valore di 197,8
milioni di euro (+5,7%).
Un incremento che riflette e conferma alcune tendenze
emerse negli ultimi anni: in primo luogo l’interesse degli
italiani per prodotti di fascia di prezzo medio-bassa; in
secondo luogo una tendenza in atto dal 2014 che ha visto
alcuni Paesi della UE, trasformatori oltre che grandi
produttori di materia prima, offrire sul nostro mercato
prodotti con un rapporto qualità/prezzo interessante; in
terzo luogo il processo di integrazione e investimenti sul
territorio comunitario di aziende che vogliono affrontare
con successo le sfide poste dalla globalizzazione.

I Paesi fornitori
■■ Gli arrivi di salumi nel nostro Paese hanno
riguardato, ancora una volta, quasi esclusivamente
merci comunitarie (99,7%).
All’interno del mercato unico, la performance migliore è
stata evidenziata dai nostri partner comunitari di più
recente adesione (+7,% in quantità e +7% in valore) che
hanno visto così consolidarsi l’ottimo risultato del 2015.
Dopo la flessione registrata nel 2015, però, sono apparsi
in ripresa anche gli arrivi dai nostri partner “storici”, che
hanno evidenziato un +6,9% in quantità e un +5,2% in
valore.
Nel 2016 hanno evidenziato una crescita sostenuta le
importazioni dalla Germania - nostro principale fornitore che ha registrato un +34,2% in quantità per oltre 18.050
ton e un +28,2% in valore per 62,7 milioni di euro. Traino
degli invii di salumi tedeschi sono state le spedizioni di
prosciutti crudi stagionati, balzati a quota 6.490 ton per
18,1 milioni di euro (+187,8% e +178,6%). I prosciutti
crudi stagionati sono divenuti così la voce più importante
dell’export tedesco verso il nostro Paese davanti agli
insaccati cotti che sono invece apparsi ancora in calo
(-12,6% per 4.260 ton e -10,6% per 13,8 milioni di euro.
In flessione sono risultati anche i prosciutti cotti (-16,6%
e -10,9%) e i salami (-19,9% e -21,9%).
Nel corso dell’anno hanno registrato un nuovo
incremento, dopo il boom 2015, anche le importazioni
dalla Polonia, salite a oltre 11.715 ton (+15,0%) dalle
10.190 dell’anno precedente per un valore di oltre 30,9
milioni di euro (+13,0%). Un risultato, questo, che ha
consentito al Paese di rafforzare la propria seconda
posizione nella classifica dei nostri fornitori sia in quantità
sia in valore. Decisiva per questa performance è stata
l’ottima crescita delle spedizioni di prosciutti cotti
(+14,1% in quantità per 5.610 ton e +8,7% in valore per
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24,1 milioni di euro) cui si è sommata quella più contenuta
degli insaccati cotti, saliti a oltre 5.240 ton (+0,8%) ma
scesi in valore (-14,3% per 4,1 milioni di euro).

in quantità e -3,7% in valore). Male anche prosciutti e
insaccati cotti, mentre hanno mostrato un piccolo
rimbalzo gli invii verso l’Italia dei salami.

Nuova importante contrazione nelle importazioni dalla
Spagna che ha chiuso il 2016 con un -22,7% in quantità
per oltre 4.840 ton e un -12,7% in valore per circa 30,5
milioni di euro. il Paese ha perso così una ulteriore
posizione nella classifica dei fornitori scendendo al quarto
posto con riferimento alle quantità dietro alla Polonia e ai
Paesi Bassi e al terzo con riferimento ai fatturati. A
determinare il calo negli arrivi delle merci spagnole è stata
la contrazione dei prosciutti crudi (-32,0% in quantità e
-19,9% in valore) non colmata dagli incrementi di insaccati
cotti e salami.

Nel corso del 2016, invece, sono tornate a crescere
almeno in volume le importazioni dalla Francia, salite a
oltre 2.920 ton dalle 2.800 ton del 2015 (+4,1%) per un
valore di 10,6 milioni di euro (-4,5%). Il Paese si è
confermato al sesto posto nella classifica dei fornitori. Un
contributo positivo alle spedizioni francesi è arrivato dagli
incrementi delle carni di suino salate e in salamoia, dei
salami e degli insaccati cotti. Hanno continuato a
mostrare un trend negativo, invece, prosciutti crudi
stagionati e prosciutti cotti.

2016-2015 - Principali Paesi di provenienza dei salumi (Dati espressi in tonnellate)
Danimarca
Slovenia
Regno Unito
Ungheria

■◆ 2016
■◆ 2015
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

Durante l’anno sono apparse in difficoltà anche le
spedizioni dai Paesi Bassi che con un -17,0% sono scese
a circa 4.880 ton dalle circa 5.880 del 2015 per un valore
di 12,1 milioni di euro (-8,4%). Nonostante questa
contrazione il Paese ha occupato la terza posizione fra i
fornitori in quantità e la quinta in valore. A pesare sul
risultato sono stati i decrementi negli invii di prosciutti
crudi e insaccati cotti.

Andamento positivo anche per le spedizioni dalla
Romania che hanno chiuso il 2016 a quota 1.884 ton
incrementando le 1.660 del 2015 di un +13,4% e per
quelle dal Regno Unito, balzate a 860 ton dalle oltre 325
ton del 2015 (+163,3%) per circa 3,5 milioni di euro
(+75,7%). Una crescita, questa, riconducibile
essenzialmente a quella degli arrivi di insaccati cotti saliti
oltre quota 660 ton dalle circa 140 dell’anno precedente

Segno negativo - per il terzo anno consecutivo - anche
per le importazioni dall’Austria, scese a quota 4.484 ton
(-3,0%) per un valore di 25,6 milioni di euro (-3,5%).
Nonostante questa flessione l’Austria si è confermata al
quinto posto nella classifica dei fornitori dietro alla
Spagna e davanti alla Francia. A pesare sul risultato
austriaco è stata, come nel biennio precedente, la
performance di prosciutti crudi disossati e speck (-6,3%

In sensibile contrazione sono apparsi invece gli arrivi dal
Belgio (-21,6%), che comunque ha consolidato la propria
ottava posizione nella classifica fornitori con circa 1.255
ton per 2,9 milioni di euro (-21,4%), e quelli dall’Ungheria
scesi a 862 ton contro le 1.560 dell’anno precedente
(-44,8%) per 3,3 milioni di euro (-10,7%).
Per quanto concerne i Paesi appartenenti all’area dell’Est
Europa, l’incremento evidenziato dalle esportazioni verso
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l’Italia è stato ancora determinato dalla crescita negli arrivi
dalla Polonia a cui si sono sommati anche nel 2015 i buoni
risultati della Romania. In difficoltà sono apparse invece le
spedizioni da Ungheria e Slovenia (-30% per 827 ton).

I principali prodotti
■■ 2016 in crescita e di consolidamento per l’import di
prosciutti crudi e speck. Nel corso dell’anno gli arrivi di
questi prodotti hanno sfiorato quota 15.570 ton (+7,5%)
per un valore di 64,7 milioni di euro (+2,8%). Un livello
mai raggiunto in precedenza.
Grazie a questo incremento, la quota sul totale di questa
famiglia di prodotti è salita al 28,7% dal 28,6% dell’anno
precedente.
Il progresso evidenziato è essenzialmente ascrivibile alla
brillante performance della Germania che ha visto le
proprie spedizioni salire a oltre 6.490 ton dalle 2.255 del
2015 (+188%) conquistando il primo posto nella
classifica dei fornitori.
Segno negativo invece per gli arrivi dalla Spagna
(-32,0%), dai Paesi Bassi (-22,4%) e dall’Austria (-6,3%).
Le voci doganali che compongono la categoria hanno
evidenziato un andamento divergente: negativo i prodotti
in osso scesi a 4.728 ton (-24,9%) e positivo i prodotti
disossati saliti a 10.840 ton (+32,5%).
Contenuta flessione nel 2016 per gli insaccati cotti. La
categoria, con arrivi per oltre 13.320 ton (-1,7%) e un
valore di 30,6 milioni di euro (-4,7%), ha registrato un calo
dopo due anni di decisi incrementi. Il peso della voce sul
totale dei prodotti importati è sceso al 24,6% dal 26,7%
del 2015. Contributi positivi al risultato sono arrivati da
Polonia, saldamente al primo posto nella classifica dei
fornitori con oltre 5.240 ton dalle circa 5.200 ton
dell’anno precedente (+0,8%), Regno Unito, i cui invii
sono saliti a 665 ton dalle 140 dell’anno precedente per
un valore di 2,3 milioni di euro, Belgio (+8,3%), Spagna
(+3,4%) e Francia (+100,6%).
In contrazione sono apparse invece le spedizioni da
Germania (-12,6%), Romania (-14,6%), Austria (-11,6%)
a cui si sono aggiunte le flessioni di Slovenia (-1,6%) e
Paesi Bassi (-2,3%).

Trend in crescita per l’import di salami: +26,9% per 4.240
ton e +10,1% per 17,3 milioni di euro. Il peso sul totale
import di questa voce è così salito al 7,8% dal 6,6% del
2015. Buona la performance di tutti i principali fornitori
con la sola eccezione della Germania (-19,9%). Bene in
particolare i trend di Spagna (+19,3%), salita al primo
posto nella classifica dei fornitori davanti alla Germania,
Austria (+3,9%), Francia (+555,5%), Romania (+91,8%)
e Danimarca (+22,4%).
2016 in aumento anche per le importazioni delle carni
suine salate o in salamoia: +4,7% in quantità per 2.530
ton e +1,4% in valore per circa 10 milioni di euro. Una
dinamica, questa, su cui ha inciso positivamente
l’incremento della Francia, principale fornitore con una
quota del 70,5%, (+1,5% in quantità ma -2,6% in valore),
ma che ha tratto slancio dagli incrementi di Germania
(+82,4%), Spagna (+26,7%) e di altri fornitori minori.
Nel corso del 2016, infine, hanno mostrato un rimbalzo
rispetto al 2015, gli arrivi delle pancette stagionate,
balzati a 2.115 ton dalle circa 530 del 2015 (+299,3%)
per un valore di 8,6 milioni di euro (+296,3%).
A determinare questo risultato sono stati essenzialmente
gli incrementi registrati negli arrivi da Germania (saliti a
1.697 ton dalle 210 dell’anno precedente), Romania (111
ton contro le 8 del 2015), Paesi Bassi (+3,6%) e
Danimarca.
In controtendenza sono risultati, invece, Francia (-38%) e
Regno Unito (-46,1%).

Nel corso del 2016 hanno frenato anche gli arrivi di
prosciutti cotti: -5,3% per circa 10.275 ton e -1,7% in
valore per circa 44,4 milioni di euro. La quota della
categoria sul totale dell’import è scesa al 18,9% dal
21,4% dell’anno precedente. Bene fra i principali Paesi
fornitori Polonia (+14,1%), Belgio (+15,9%), Slovenia
(+0,8%) e Paesi Bassi (le cui spedizioni sono balzate a
135 ton dalle 23 del 2015). Gli incrementi di questi
fornitori, però, non sono riusciti a compensare le flessioni
di Germania (-16,6%), Ungheria (-47,9%), Austria
(-31,3%), Francia (-1,6%) e Spagna (-35,4%).
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PREZZI

Appendice statistica
2016 - Prezzi medi suini da macello - Commissione Unica Nazionale (CUN)
(a peso vivo - euro per kg - IVA esclusa)

Gennaio
2016

Febbraio
2016

Marzo
2016

Aprile
2016

Maggio
2016

Giugno
2016

Non Tutelati 115/130 kg

1,002

0,920

0,952

0,897

0,989

1,109

Non Tutelati 130/144 kg

1,017

0,935

0,967

0,912

1,004

1,124

Non Tutelati 144/152 kg

1,047

0,965

0,997

0,942

1,034

1,154

Non Tutelati 152/160 kg

1,077

0,995

1,027

0,972

1,064

1,184

Non Tutelati 160/176 kg

1,137

1,055

1,087

1,032

1,124

1,244

Non Tutelati 176/180 kg

1,067

0,985

1,017

0,962

1,054

1,174

Non Tutelati oltre 180 kg

1,037

0,955

0,987

0,932

1,024

1,144

Tutelati 144/152 kg

1,206

1,131

1,165

1,110

1,199

1,302

Tutelati 152/160 kg

1,236

1,161

1,195

1,140

1,229

1,332

Tutelati 160/176 kg

1,296

1,221

1,255

1,200

1,289

1,392

Tutelati 160/176 kg (peso morto)

1,580

1,488

1,530

1,463

1,572

1,697

Categoria

Fonte: elaborazione ASSICA su dati Commissione Unica Nazionale

2016 - Prezzi medi carni suine fresche - Commissione Unica Nazionale (CUN)
(euro per kg - IVA esclusa)

Gennaio
2016

Febbraio
2016

Marzo
2016

Aprile
2016

Maggio
2016

Giugno
2016

Carrè intero con coppa

4,088

3,800

4,050

3,625

3,850

3,850

Carrè senza coppa (lombo Modena)

4,288

4,000

4,250

3,825

4,050

4,050

Coppa refilata da kg 2,7 e oltre

3,450

3,310

3,290

3,370

3,758

3,978

Gola intera con cotenna e magro

1,100

0,983

0,945

0,930

0,993

1,078

Lardello con cotenna da lavorazione

0,850

0,813

0,800

0,800

0,870

0,950

Lardo cm. 3

2,300

2,300

2,300

2,300

2,300

2,300

Tagli

Lardo cm. 4 e oltre

3,100

3,100

3,100

3,100

3,100

3,100

Pancetta fresca squadrata 4/5 kg

2,388

2,338

2,330

2,370

2,540

2,895

Pancettone con bronza kg 7,5-9,5

1,283

1,248

1,240

1,260

1,355

1,555

Prosciutto crudo (± 10%)
kg 9-11 (medio 10)
kg 11-14,5 (medio 12)

2,700
3,423

2,700
3,430

2,700
3,430

2,700
3,430

2,738
3,493

2,838
3,615

Prosciutto tipico (± 10%)
kg 10,5-12,5 (medio 11,5)
kg 12,5-15,5 (medio 14)

3,898

4,000

4,010

4,010

4,075

4,210

4,338

4,385

4,390

4,390

4,415

4,455

2,405

2,293

2,280

2,225

2,220

2,403

647,000

607,250

575,000

589,600

610,500

630,000

2,955

2,818

2,800

2,800

2,850

3,010

Spalla fresca disossata e sgrassata
(5,5 kg e oltre)
Strutto grezzo - acidità 0,75% (in cisterna)
Trito di banco (± 10%)

Fonte: elaborazione ASSICA su dati Commissione Unica Nazionale

90

05 Rapp 2016 - App Statist_DEF 24/05/17 17:49 Pagina 91

PREZZI

Luglio
2016

Agosto
2016

Settembre
2016

Ottobre
2016

Novembre
2016

Dicembre
2016

Media annuale
2016

Variazione %
2016/2015

1,234

1,367

1,407

1,361

1,259

1,320

1,151

11,9

1,249

1,382

1,422

1,376

1,274

1,335

1,166

11,8

1,279

1,412

1,452

1,406

1,304

1,365

1,196

11,4

1,309

1,442

1,482

1,436

1,334

1,395

1,226

11,1

1,369

1,502

1,542

1,496

1,394

1,455

1,286

10,6

1,299

1,432

1,472

1,426

1,324

1,385

1,216

11,1

1,269

1,402

1,442

1,396

1,294

1,355

1,186

11,5

1,427

1,566

1,621

1,587

1,486

1,540

1,361

10,3

1,457

1,596

1,651

1,617

1,516

1,570

1,391

10,1

1,517

1,656

1,711

1,677

1,576

1,630

1,451

9,6

1,850

2,022

2,086

2,044

1,921

1,987

1,770

9,4

Luglio
2016

Agosto
2016

Settembre
2016

Ottobre
2016

Novembre
2016

Dicembre
2016

Media annuale
2016

Variazione %
2016/2015

4,038

4,600

4,230

4,325

4,050

4,400

4,075

-6,0

4,238

4,800

4,430

4,525

4,250

4,600

4,275

-5,7

4,200

4,700

4,506

3,978

3,700

3,788

3,836

-3,1

1,185

1,273

1,510

1,620

1,610

1,673

1,241

10,3

0,980

1,078

1,282

1,300

1,300

1,300

1,027

36,0

2,300

2,300

2,460

2,500

2,500

2,500

2,363

2,8

3,100

3,100

3,260

3,300

3,300

3,300

3,163

2,0

3,288

3,438

3,740

3,838

3,720

3,720

3,050

21,6

1,775

1,865

2,058

2,123

2,050

2,050

1,655

23,4

3,025

3,128

3,190

3,158

3,067

3,060

2,917

9,7

3,880

4,058

4,136

4,148

4,087

4,090

3,768

15,4

4,518

4,720

4,858

4,833

4,770

4,715

4,385

17,2

4,733

4,950

5,122

5,178

5,127

5,075

4,713

13,0

2,695

2,913

3,236

3,178

2,943

3,088

2,656

1,7

644,800

696,250

762,750

779,000

783,250

799,000

677,033

11,9

3,235

3,455

3,954

4,100

4,100

4,100

3,348

14,8
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PRODUZIONE E CONSUMO

Principali indicatori economici del settore
Totale conserve suine, conserve bovine e grassi

Variaz. %
2016/2015

2016

2015

2014

2013

2012

Milioni di €

-0,1

8.179

8.185

8.184

8.328

8.381

Milioni di €

5,3

1.496

1.422

1.349

1.305

1.238

Importazioni

Milioni di €

7,8

257

237

244

229

231

Saldo commerciale

Milioni di €

4,8

1.239

1.185

1.105

1.076

1.007

Migliaia di tonn.

0,0

1.439

1.439

1.434

1.456

1.483

Milioni di €

0,0

101

101

101

101

105

%

0,0

80

80

79

80

82

Unità

Variabili

Unità di misura

Fatturato
Esportazioni

Produzione
Investimenti fissi lordi
Utilizzo impianti
Numero occupati

0,0

29.900

29.900

29.900

30.500

31.600

Costo del lavoro per addetto

Variazione %

-

1,6

0,5

1,8

2,7

1,5

Prezzi alla produzione

Variazione %

-

-0,1

-0,3

-0,2

1,2

2,7

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT e dati aziendali. Valori arrotondati.
Nota: i dati 2015 sono stati aggiornati in base alle correzioni apportate da ISTAT

Produzione industriale
(indice medio annuo corretto per gli effetti di calendario - base 2010=100)*

Variaz. %
2016/2015

2016

2015

2014

2013

2012

Produzione, lavorazione e conservazione
di carne esclusi i volatili

3,7

91,4

88,2

80,1

91,6

96,7

Produzione prodotti a base di carne

3,5

102,3

98,8

95,7

99,4

100,4

Industrie alimentari (escluse le bevande)

1,8

100,2

98,4

98,7

97,8

98,2

Totale Industria (escluso Costruzioni)

1,73

93,9

92,3

91,3

91,9

94,8

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Note:
1) A partire da gennaio 2013, gli indici della produzione industriale sono stati diffusi da ISTAT nella nuova base di riferimento 2010=100;
2) La serie dei valori 2012 - 2015 è stata ricalcolata da ISTAT

Produzione industriale
(indice medio annuo corretto per gli effetti di calendario - base 2010=100)*

105

102,3

100,4
100

■◆

99,4
98,2
96,7

Industria alimentare

98,8
97,8

98,7

98,4
95,7

95

94,8

■◆

Produzione prodotti
a base di carne

■◆

Produzione, lavorazione
e conservazione
di carne esclusi i volatili

85

■◆

Totale Industria
(escluso costruzioni)

80

90

91,9
91,6

100,2

92,3
91,3

93,9
91,4

88,2

75

80,1

2012
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PRODUZIONE E CONSUMO

Carne suina e salumi - Produzione, import, export e disponibilità al consumo
Dati espressi in migliaia di tonnellate per i totali e in chilogrammi per i valori pro-capite

Anno

Produzione1

Importazioni2

Esportazioni2

Disp. al consumo3

Consumi pro-capite kg

2016

1.224

1.073

256

1.760

29,2

20154

1.190

1.106

219

1799

30,0

2014

1.191

1.097

205

1.824

30,3

2013

1.247

1.013

203

1.850

30,7

2012

1.272

981

205

1.847

30,7

2011

1.277

1.051

205

1.874

31,1

2010

1.336

1.040

189

1.923

31,9

2009

1.306

917

173

1.848

30,8

2008

1.291

902

184

1.843

30,8

2007

1.274

1.000

156

1.867

31,3

2006

1.234

967

149

1.818

30,9

2005

1.200

905

148

1.776

30,2

2004

1.203

926

152

1.775

30,3

2003

1.181

924

128

1771

30,3

2002

1.158

892

120

1750

30,0

2001

1.140

915

125

1761

30,2

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
(1) La produzione nazionale di carne suina è al netto dell’import di suini da macello e dei suinetti da allevamento a peso morto
(2) Le voci comprendono: carni suine, animali vivi a peso vivo, prodotti trasformati a base di carne suina
(3) Consumi di carne suina e salumi, esclusa la bresaola
(4) I dati 2015 sono stati rivisti alla luce delle correzioni apportate da ISTAT

2016-2006 - Disponibilità al consumo pro-capite di carni suine fresche e salumi (Dati espressi in chilogrammi)

32

31,9
31,5

31,3
31

31,1
30,9

30,8

30,8

30,7

30,7

30,5

30,3

30

29,9
29,5

29,2

29
28,5
28
27,5

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016-2015 - Importazioni da UE e Paesi terzi (tonnellate e migliaia di euro)
Dati espressi in quantità e valore

2016

2015

Var.% 2016/2015
Quantità
Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Carni suine

961.515

1.764.492

1.008.864

1.799.343

-4,7

-1,9

Frattaglie suine

27.550

11.257

29.612

12.351

-7,0

-8,9

Totale Carni

989.065

1.775.749

1.038.476

1.811.694

-4,8

-2,0

Conserve animali suine

53.652

194.714

50.405

185.237

6,4

5,1

Conserve animali bovine

14.872

65.410

15.230

65.545

-2,3

-0,2

Totale Conserve

68.524

260.124

65.635

250.782

4,4

3,7

Grassi suini

23.808

11.607

21.053

9.127

13,1

27,2

Suini vivi
Totale importazioni

58.934

93.936

48.097

75.614

22,5

24,2

1.140.331

2.141.417

1.173.261

2.147.217

-2,8

-0,3

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Nota: i dati 2015 sono stati aggiornati in base alle correzioni apportate da ISTAT

2016 - Importazioni da UE e Paesi terzi
Quote percentuali sul totale delle quantità importate

2,1
1,3

5,2

4,7
2,4

■◆
■◆
■◆
■◆
■◆
■◆

Carni suine
Frattaglie suine

%

Conserve animali Suine
Conserve animali Bovine
Grassi suini
Suini vivi

84,3
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016-2015 - Esportazioni verso UE e Paesi terzi (tonnellate e migliaia di euro)
Dati espressi in quantità e valore

2016

2015

Quantità

Valore

Carni suine

85.644

Frattaglie suine

57.135

Var.% 2016/2015
Quantità
Valore

Quantità

Valore

185.986

57.925

140.696

47,9

32,2

51.948

51.245

42.206

11,5

23,1

Totale Carni

142.779

237.934

109.170

182.902

30,8

30,1

Conserve animali suine

169.559

1.355.180

159.783

1.294.763

6,1

4,7

Conserve animali bovine

20.479

103.546

20.004

98.031

2,4

5,6

Totale Conserve

190.038

1.458.726

179.787

1.392.794

5,7

4,7

Grassi suini

64.484

43.775

58.554

35.822

10,1

22,2

Suini vivi
Totale Esportazioni

443

357

1.031

825

-57,0

-56,7

397.744

1.740.792

348.541

1.612.343

14,1

8,0

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Nota: i dati 2015 sono stati aggiornati in base alle correzioni apportate da ISTAT

2016 - Esportazioni verso UE e Paesi terzi
Quote percentuali sul totale delle quantità esportate

0,1

16,2
21,5

■◆
■◆
■◆
■◆
■◆
■◆

Carni suine

5,1

Frattaglie suine

%

Conserve animali Suine
Conserve animali Bovine
Grassi suini
Suini vivi

42,6

95
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016-2015 - Andamento dell’export verso UE e Paesi terzi (tonnellate)
Dati espressi in quantità

443

■◆
■◆

1.031
20.479

Suini vivi

2016
2015
Conserve animali bovine

20.004
57.135
Frattaglie suine

51.245
64.484
Grassi suini

58.554
85.644
Carni suine

57.925
169.559
Conserve animali suine

159.783

2016-2015 - Bilancia Commerciale (tonnellate e migliaia di euro)
Dati espressi in quantità e valore

2016
Carni suine
Frattaglie suine

2015

Variaz. % 2016/2015
Quantità
Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

-875.871

-1.578.507

-950.940

-1.658.647

-7,9

-4,8

29.585

40.691

21.633

29.855

36,8

36,3

Totale Carni

-846.286

-1.537.815

-929.307

-1.628.792

-8,9

-5,6

Conserve animali suine

115.907

1.160.466

109.378

1.109.526

6,0

4,6

Conserve animali bovine

5.607

38.136

4.774

32.486

17,4

17,4

121.514

1.198.602

114.152

1.142.012

6,4

5,0

Totale Conserve
Grassi suini

40.676

32.168

37.500

26.695

8,5

20,5

Suini vivi

-58.492

-93.579

-47.066

-74.789

24,3

25,1

Saldo

-742.587

- 400.625

-824.720

-534.875

-10,0

-25,1

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Note 1) nella colonna variazioni percentuali i segni negativi associati a quantità negative segnalano il miglioramento del saldo mentre
i segni positivi indicano un peggioramento
2) i dati 2015 sono stati aggiornati in base alle correzioni apportate da ISTAT
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016 - Importazioni suini vivi da UE e Paesi terzi (tonnellate)

-

-

-

-

-

61

931

22

219

Altri Paesi

-

Lussemburgo

-

16

Polonia

-

140

Ungheria

382

Germania

579

Francia

183

Croazia

Spagna

Scrofe (0103 9211)

Danimarca

Riproduttori
di razza pura
(0103 1000)

Paesi Bassi

Dati espressi in quantità

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate
€ x 1000

29

1.330

3.449

-

-

-

81

19.088

40.235

-

Inferiori a 50 kg
(0103 9110)

5.345 10.241 2.187

Superiori a 50 kg
(0103 9219)

7.891 1.164 9.026 9.941 7.078 1.327 1.154

395

280

261

38.517

50.251

Totale

13.420 11.984 11.595 9.941 7.280 2.274 1.177

614

280

370

58.934

93.936

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

2016-2015 - Importazioni suini vivi da UE e Paesi terzi (tonnellate e migliaia di euro)
Dati espressi in quantità e valore

2016

2015

Var.% 2016/2015
Quantità
Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

1.330

3.449

1.711

3.772

-22,3

-8,6

-

-

5

15

-100,0

-100,0

Inferiori a 50 kg (0103 9110)

19.088

40.235

16.483

32.802

15,8

22,7

Superiori a 50 kg (0103 9219)

38.517

50.251

29.899

39.026

28,8

28,8

Totale

58.934

93.936

48.097

75.614

22,5

24,2

Riproduttori di razza pura (0103 1000)
Scrofe (0103 9211)

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Nota: i dati 2015 sono stati aggiornati in base alle correzioni apportate da ISTAT

2016-2015 - Importazioni suini vivi da UE e Paesi terzi (tonnellate)
Dati espressi in quantità

-

■◆
■◆

5
1.330

Scrofe
(0103 9211)

2016
2015
Riproduttori di razza pura
(0103 1000)

1.711
19.088

Inferiori a 50 kg
(0103 9110)

16.483
38.517
29.899

97

Superiori a 50 kg
(0103 9219)
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016 - Esportazioni suini vivi verso UE e Paesi terzi (tonnellate)

Spagna

Germania

Slovenia

Altri PAesi

Dati espressi in quantità

Quantità
Tonnellate

-

-

-

0

0

2

229

194

-

-

423

338

-

-

0

-

0

1

Superiori a 50 kg
(0103 9219)

19

-

-

0

19

16

Totale

249

194

0

0

443

357

Riproduttori di razza pura
(0103 1000)
Scrofe (0103 9211)
Inferiori a 50 kg
(0103 9110)

Totale
Valore
€ x 1000

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

2016-2015 - Esportazioni suini vivi verso UE e Paesi terzi (tonnellate e migliaia di euro)
Dati espressi in quantità e valore

2016
Quantità
Riproduttori di razza pura (0103 1000)
Scrofe (0103 9211)

2015
Valore

Quantità

Valore

Var.% 2016/2015
Quantità
Valore

0

2

0

0

-

-

423

338

765

609

-44,7

-44,4

Inferiori a 50 kg (0103 9110)

0

1

4

11

-91,1

-93,3

Superiori a 50 kg (0103 9219)

19

16

262

205

-92,6

-92,1

Totale

443

357

1.031

825

-57,0

-56,7

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Nota: i dati 2015 sono stati aggiornati in base alle correzioni apportate da ISTAT

2016-2015 - Esportazioni suini vivi verso UE e Paesi terzi (tonnellate)
Dati espressi in quantità

0

■◆
■◆

0
0

Riproduttori di razza pura
(0103 1000)

2016
2015
Inferiori a 50 kg
(0103 9110)

4
19

Superiori a 50 kg
(0103 9219)

262
423
765

98

Scrofe
(0103 9211)
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016 - Importazioni carni suine da UE (tonnellate)

Cosce
(0203 1211/2211)

Francia

Polonia

Austria

Belgio

Ungheria

Irlanda

Portogallo

Regno Unito

Altri Paesi

Carcasse o mezzene
63.234 11.348 9.149
(0203 1110/2110)

Danimarca

Paesi Bassi

Spagna

Germania

Dati espressi in quantità

148

43.137

522

3.372

8.916

1.423

24

-

56

404

177.515 67.138 114.260 85.630 17.897 52.169 21.563 10.204 15.510 1.125

Totale
Quantità Valore
Tonnellate €x1000
141.734

255.635

133

317

441

563.902

926.498

Spalle
(0203 1219/2219)

6.221

7.617

287

48

857

118

919

291

5

46

-

39

3

16.452

30.578

Parti anteriori
(0203 1911/2911)

1.101

399

387

1.630

1.256

-

122

15

101

0

-

-

12

5.023

8.570

Lombate
(0203 1913/2913)

8.518

1.383

404

137

1.828

152

848

1.289

44

1

-

10

1

14.614

39.456

Pancette
(0203 1915/2915)

12.819 9.765

2.895

502

3.779

6.749

991

901

675

287

-

17

15

39.394

93.581

Altre carni suine
(0203 1955/2955)
(0203 1959/2959)

74.230 52.183 16.168 2.465

6.118

1.325 19.651 4.228

1.959

215

905

150

328

179.924

407.965

Totale

343.638 149.831 143.549 90.559 74.872 61.035 47.466 25.845 19.718 1.699

1.039

589

1.205

961.043

1.762.283

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

2016 - Importazioni carni suine da Paesi terzi (tonnellate)

Cile

Svizzera

Altri Paesi

Dati espressi in quantità

Quantità
Tonnellate

Cosce
(0203 1211/2211)

-

20

0

20

120

Parti anteriori
(0203 1911/2911)

-

-

-

-

-

Altre carni suine
(0203 1955/2955)
(0203 1959/2959)

336

116

0

452

2.090

Totale

336

136

0

472

2.209

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Nota: le altre voci doganali non sono state inserite in quanto non sono stati rilevati valori per le stesse

99

Totale
Valore
€ x 1000
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016-2015 - Importazioni carni suine da UE e Paesi terzi (tonnellate e migliaia di euro)
Dati espressi in quantità e valore

2016

2015

Var. % 2016/2015
Quantità
Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Carcasse o mezzene
(0203 1110/2110)

141.734

255.635

151.992

265.280

-6,7

-3,6

Cosce
(0203 1211/2211)

563.922

926.618

587.056

950.069

-3,9

-2,5

Spalle
(0203 1219/2219)

16.452

30.578

17.229

31.534

-4,5

-3,0

Parti anteriori
(0203 1911/2911)

5.023

8.570

8.716

12.937

-42,4

-33,8

Lombate
(0203 1913/2913)

14.614

39.456

17.563

45.117

-16,8

-12,5

Pancette
(0203 1915/2915)

39.394

93.581

42.150

86.439

-6,5

8,3

Altre carni suine
(0203 1955/2955)
(0203 1959/2959)

180.376

410.055

184.159

407.966

-2,1

0,5

Totale

961.515

1.764.492

1.008.864

1.799.343

-4,7

-1,9

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Nota: i dati 2015 sono stati aggiornati in base alle correzioni apportate da ISTAT

2016 - Importazioni carni suine da UE e Paesi terzi
Quote percentuali sul totale delle quantità importate

18,8
0,5

■◆
■◆
■◆
■◆
■◆
■◆
■◆

1,5

4,1

1,7
Cosce

14,7

Spalle
Parti anteriori

%

Lombate
Pancette
Altre carni suine
Carcasse o mezzene

58,6

100
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016 - Esportazioni carni suine verso UE (tonnellate)

458

232 1.013 283 754

7

Spalle
(0203 1219/2219)

0

62

293

15

7

558

155

1.346 139

48

26

70

138

-

Altri Paesi

92

108

Grecia

912

48

Croazia

Cosce
(0203 1211/2211)

Slovacchia

Spagna
15

Belgio

Austria

241 877

Regno Unito

Rep. Ceca

66

Paesi Bassi

Francia

14

Bulgaria

Polonia

397

Slovenia

Romania

Carcasse o mezzene
2.545 19
(0203 1110/2110)

Germania

Ungheria

Dati espressi in quantità

3

107 287

5.463

7.550

299

47

272

6.135

14.736

Totale
Quantità Valore
Tonnellate € x 1000

-

71 1.270 147 164 352

78

1

1

39

0

7

71

2.558

3.024

433

47 1.837 72

45

0

303

2

387

6.919

6.193

133 145 158

34

206

120

73

209

3.234

8.085

0

47

185

4.096

8.628

Parti anteriori
(0203 1911/2911)

129 294 613

53

Lombate
(0203 1913/2913)

238 468 210

220 131

356 314 119

Pancette
(0203 1915/2915)

606

163 369

146 304 107 260

561 603

153

Altre carni suine
(0203 1955/2955)
(0203 1959/2959)

3.048 6.486 3.957 4.209 2.422 2.031 1.186 1.510 626 1.814 253 1.376 704

930

768 963 1.482

33.766

77.750

Totale

7.478 7.445 6.492 4.891 4.507 4.384 4.124 3.937 2.822 2.321 2.300 2.200 2.015 1.622 1.494 1.245 2.893

62.170

125.966

24

564

56

541 2.015 91
98

2

1

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

2016 - Esportazioni carni suine verso Paesi terzi (tonnellate)

Giappone

Hong Kong

Costa d’Avorio

Albania

Macedonia

Libano

Armenia

Stati Uniti

Canada

Ghana

Altri Paesi

Dati espressi in quantità

-

201

174

3

-

-

-

-

-

-

211

588

674

Cosce
(0203 1211/2211)

192

254

-

7

-

0

15

0

-

-

168

637

2.442

Spalle
(0203 1219/2219)

8

275

-

4

-

-

-

-

-

-

52

338

533

364

49

-

7

-

15

-

25

1027

4063

8.558

Carcasse o mezzene
(0203 1110/2110)

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000

Parti anteriori
(0203 1911/2911)

1075 1500

Lombate
(0203 1913/2913)

400

454

-

-

-

8

-

14

-

-

54

931

2.628

Pancette
(0203 1915/2915)

4617

51

-

2

-

19

-

1

-

-

134

4823

19.348

Altre carni suine
(0203 1955/2955)
(0203 1959/2959)

3903 2901

677

598

112

75

47

21

30

-

3729

12094

25.837

Totale

10195 5636 1215

663

112

109

62

52

30

25

5375

23474

60.019

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016-2015 - Esportazioni carni suine verso UE e Paesi terzi (tonnellate e migliaia di euro)
Dati espressi in quantità e valore

2016

2015

Var.% 2016/2015
Quantità
Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Carcasse o mezzene
(0203 1110/2110)

6.051

8.224

4.944

6.774

22,4

21,4

Cosce
(0203 1211/2211)

6.772

17.177

5.885

17.529

15,1

-2,0

Spalle
(0203 1219/2219)

2.896

3.557

1.760

1.618

64,5

119,9

Parti anteriori
(0203 1911/2911)

10.982

14.751

7.306

11.460

50,3

28,7

Lombate
(0203 1913/2913)

4.164

10.713

1.915

6.187

117,5

73,1

Pancette
(0203 1915/2915)

8.919

27.975

6.495

20.901

37,3

33,8

Altre carni suine
(0203 1955/2955)
(0203 1959/2959)

45.860

103.587

29.619

76.227

54,8

35,9

Totale

85.644

185.986

57.925

140.696

47,9

32,2

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Nota: i dati 2015 sono stati aggiornati in base alle correzioni apportate da ISTAT

2016 - Esportazioni carni suine verso UE e Paesi terzi
Quote percentuali sul totale delle quantità esportate

12,8

3,4
7,9

4,9

■◆
■◆
■◆
■◆
■◆
■◆
■◆

Cosce

7,1
10,4

Spalle

%

Parti anteriori
Lombate
Pancette
Altre carni suine
Carcasse o mezzene

53,5
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016 - Importazioni conserve animali suine da UE (tonnellate)

-

-

5

Pancette
(0210 1219)

1.697

-

77

Lombate
(0210 1970)

1

-

Altri prodotti
stagionati
di carne suina
(0210 1989)

-

948

0

51

-

-

-

16

57

4.608

13.433

36

3

6

27

32

30

10.819

49.687

-

-

13

-

-

3

0

21

202

11

31

105

111

-

12

1

71

2.115

8.643

-

0

1

0

-

-

-

0

0

3

22

-

-

2

-

-

-

-

-

0

0

2

11

45

3

1.020

872

368

315

10

4

38

615

4.238

17.248

Carni di suino salate
o in salamoia
275
(0210 1111
19/1211/1910-59)

-

96

199

1

1.785

14

4

12

33

111

2.530

9.986

Insaccati di fegato
(1601 0010)

138

2

0

15

22

1

192

-

-

4

0

375

1.348

1.990

5.613

134

163

455

275

17

683

768

150

26

10.274

44.365

Mortadella, wurstel,
cotechini e zamponi 4.259
(1601 0099)

5.243

243

367

543

132

921

515

0

337

763

13.321

30.570

Germania

Altri Paesi

0

Slovenia

40

Ungheria

16

Belgio

607

Romania

Spagna

3.781

Francia

Paesi Bassi

-

Austria

Polonia

Dati espressi in quantità

Prosciutti stagionati
con osso
95
(0210 1131)
Prosciutti stagionati,
disossati, speck,
6.396
coppe e culatelli
(0210 1981)
Spalle stagionate
(0210 1139)

Salsicce e salami
stagionati
(1601 0091)

Prosciutti cotti
(1602 4110)

2.157 2.075

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000

Spalle cotte
(1602 4210)

103

-

1

5

17

22

-

4

-

0

59

211

769

Lombate cotte
(1602 4911)

89

0

423

26

283

16

-

-

-

-

3

841

2.917

Collari cotti
(1602 4913)

2

0

-

0

3

0

0

-

-

0

0

6

46

Miscugli di prosciutti,
spalle, lombate, etc. 33
(1602 4915)

348

10

0

0

0

1

65

486

1.585

Altre carni cotte
(1602 4919)

17

8

21

132

45

254

10

-

213

368

1.580

5.257

398

0

44

44

29

35

-

-

-

9

2.063

6.960

-

4

6

1

-

7

-

0

-

0

17

73

853

827

2.178

53.509

193.122

512

Altre preparazioni
1.504
(1602 4930/4950)
Lardo stagionato
(0209 1019)
Totale

0

18.042 11.681 4.819 4.648 4.480 2.864

30

1.884 1.232

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016 - Importazioni conserve animali suine da UE (tonnellate)
Dati espressi in quantità

827

Slovenia

853

Ungheria
Belgio

1.232

Romania

1.884

Altri Paesi

2.178

Francia

2.864
4.480

Austria

4.648

Spagna

4.819

Paesi Bassi
Polonia

11.681
18.042

Germania

2016 - Importazioni conserve animali suine da UE (migliaia di euro)
Dati espressi in valore

2.866

Slovenia

3.172

Regno Unito

3.254

Ungheria

6.746

Romania

6.872

Altri Paesi
Francia

10.436

Paesi Bassi

11.289
25.548

Austria

29.638

Spagna
Polonia

30.595
62.702

104

Germania
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016-2015 - Importazioni conserve animali suine da UE e Paesi terzi (tonnellate e migliaia di euro)
Dati espressi in quantità e valore

2016
Quantità

2015

Var.% 2016/2015
Quantità
Valore

Valore

Quantità

Valore

Prosciutti stagionati con osso (0210 1131) 4.728

14.754

6.299

17.180

-24,9

-14,1

Prosciutti stagionati, disossati, speck,
coppe e culatelli (0210 1981)

10.840

49.914

8.179

45.732

32,5

9,1

21

202

17

199

24,1

1,7

Pancette (0210 1219)

2.115

8.643

530

2.181

299,3

296,3

Lombate (0210 1970)

3

22

2

14

7,3

52,8

Altri prodotti stagionati
di carne suina (0210 1989)

2

11

19

84

-90,2

-87,4

Salsicce e salami stagionati (1601 0091)

4.240

17.294

3.341

15.703

26,9

10,1

Carni di suino salate o in salamoia
(0210 1111-19/1211/1910-59)

2.530

9.986

2.417

9.844

4,7

1,4

375

1.348

389

1.269

-3,7

6,3

Prosciutti cotti (1602 4110)

10.274

44.365

10.845

45.114

-5,3

-1,7

Mortadella, wurstel, cotechini
e zamponi (1601 0099)

13.321

30.570

13.558

32.065

-1,7

-4,7

Spalle stagionate (0210 1139)

Insaccati di fegato (16010010)

Spalle cotte (1602 4210)

211

769

201

731

5,1

5,1

Lombate cotte (1602 4911)

841

2.917

417

2.091

101,6

39,5

Collari cotti (1602 4913)

6

46

8

45

-21,5

1,8

Miscugli di prosciutti, spalle,
lombate, etc. (1602 4915)

486

1.585

670

1.202

-27,5

31,9

Altre carni cotte (1602 4919)

1.580

5.257

2.045

6.525

-22,7

-19,4

Altre preparazioni (1602 4930/4950)

2.063

6.960

1.457

5.215

41,6

33,5

17

73

13

43

34,5

69,5

53.652

194.714

50.405

185.237

6,4

5,1

Lardo stagionato (0209 1019)
Totale

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Nota: i dati 2015 sono stati aggiornati in base alle correzioni apportate da ISTAT

2016 - Importazioni conserve animali suine da UE e Paesi terzi
Quote percentuali sul totale delle quantità importate

■◆
■◆
■◆
■◆
■◆
■◆
■◆
■◆
■◆

7,9

8,8

Mortadella, wurstel, cotechini
e zamponi (16010099)

4,7
3,9

Prosciutti stagionati, disossati, speck,
coppe e culatelli (02101981)

3,8

Prosciutti cotti (16024110)

19,1
Prosciutti stagionati
con osso (02101131)

6,6

%

Salsicce e salami
stagionati (16010091)
Carni di suino salate o in salamoia
(0210111-19/1211/1910-59)
Pancette (02101219)
Altre preparazioni (16024930/4950)

24,8
20,2

Altri salumi
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2016 - Esportazioni conserve animali suine verso UE (tonnellate)

Prosciutti stagionati,
disossati, speck,
coppe e culatelli
(0210 1981)
Spalle stagionate
(0210 1139)

Spagna

Austria

Belgio

Croazia

Paesi Bassi

Svezia

Slovenia

Grecia

Malta

Bulgaria

Danimarca

Altri Paesi

68

Regno Unito

Prosciutti stagionati
con osso
(0210 1131)

3.579 38

17

31

167

138

22

6

34

23

14

3

2

44

Francia

Germania

Dati espressi in quantità

14.248 13.962 4.638 302

2

1

0

Totale
Quantità Valore
Tonnellate € x 1000
4.186

20.542

4.935 4.022 1.127 1.647 1.233 594

313

143

345

545

2.355

50.408

516.243

1

5

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

8

45

534 1.911

70

246

303

9

163

60

43

16

41

34

37

286

4.055

31.342

Pancette
(0210 1219)

302

Lombate
(0210 1970)

3

38

2

7

3

1

-

1

1

2

-

0

0

-

1

60

899

Altri prodotti
stagionati
di carne suina
(0210 1989)

1

1

13

0

2

1

0

2

0

0

0

0

2

1

6

29

220

136

227

355

428

1.337

25.215

226.154

Salsicce e salami
stagionati
(1601 0091)

8.987 2.609 4.319 350

Carni di suino salate
o in salamoia
(0210 111119/1211/1910-59)

152

757

269

41

21

99

53

47

33

26

13

27

6

35

102

1.680

14.707

Insaccati di fegato
(1601 0010)

60

134

46

0

9

5

1

2

14

13

9

5

1

1

39

340

3.677

101

164

213

281

62

221

790

379

989

21.716

120.091

935

879 5.315 433

259

873 1.617 1.087 254

95

1.228

27.393

100.176

1.790 1.874 63

Prosciutti cotti
(1602 4110)

3.125 4.489 1.746 7.387 1.221 547

Mortadella, wurstel,
cotechini e zamponi
(1601 0099)

4.571 4.559 2.002 3.285

1.092 1.400 249

Spalle cotte
(1602 4210)

44

49

27

6

13

12

30

6

9

17

6

2

1

31

65

317

1.343

Lombate cotte
(1602 4911)

15

13

65

2

1

122

2

0

0

2

6

3

0

1

5

236

1.997

Collari cotti
(1602 4913)

5

9

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

23

415

Miscugli di prosciutti,
spalle, lombate, etc.
(1602 4915)

79

67

32

4

3

80

0

7

11

0

1

13

5

11

11

324

2.868

Altre carni cotte
(1602 4919)

286

380

180

139

34

51

63

20

59

229

16

51

34

94

104

1.740

13.247

4

7

3

5

1

1

1

3

1

9

3

48

0

0

5

90

422

101

54

4

0

10

3

1

1

1

0

0

0

0

1

6

182

1.161

Altre preparazioni
(1602 4930/4950)
Lardo stagionato
(0209 1019)
Totale

32.053 31.244 15.298 11.616 9.260 8.167 6.903 3.612 3.298 2.373 2.221 1.882 1.830 1.662 6.583 138.003

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016 - Esportazioni conserve animali suine verso UE (tonnellate)
Dati espressi in quantità

Danimarca

1.662
1.830

Bulgaria

1.882

Malta

2.221

Grecia

2.373

Slovenia
Svezia

3.298

Paesi Bassi

3.612

Altri Paesi

6.583

Croazia

6.903

Belgio

8.167

Austria

9.260

Spagna

11.616

Regno Unito

15.298

Francia

31.244

Germania

32.053

2016 - Esportazioni conserve animali suine verso UE (migliaia di euro)
Dati espressi in valore

18.080

Danimarca

18.867

Croazia

33.372

Paesi Bassi

33.578

Svezia
Spagna

41.084

Austria

68.891

Belgio

79.714
84.356

Altri Paesi

160.007

Regno Unito

230.919

Francia

286.674
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Germania
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016 - Esportazioni conserve animali suine verso Paesi terzi (tonnellate)

Svizzera

Giappone

Canada

Libano

Brasile

Hong Kong

Bosnia Erze.

Fed. Russa

Norvegia

R. Sudafricana

Altri Paesi

Prosciutti stagionati
con osso
(0210 1131)

Stati Uniti

Dati espressi in quantità

63

38

73

2

-

26

3

3

-

157

0

76

Prosciutti stagionati,
disossati, speck,
6.847
coppe e culatelli
(0210 1981)

1.063 1.656

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000
443

4.778

856

36

611

187

257

1

126

54

1.896

13.590

175.930

Spalle stagionate
(0210 1139)

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

1

2

19

Pancette
(0210 1219)

3

6

1.173

6

2

2

24

-

-

-

1

40

1.258

7.959

Lombate
(0210 1970)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

4

Altri prodotti
stag. di carne suina
(0210 1989)

-

-

1

0

-

-

0

-

-

-

-

2

3

45

279

13

73

244

-

16

182

12

475

4.486

58.802

Salsicce e salami
stagionati
(1601 0091)

206

Carni di suino salate
o in salamoia
(0210 111119/1211/1910-59)

31

8

66

42

2

3

50

-

-

1

-

67

271

2.635

-

11

19

16

5

18

12

-

-

-

74

107

262

2.339

Prosciutti cotti
(1602 4110)

574

239

115

156

105

5

17

-

187

5

4

129

1.538

13.816

Mortadella, wurstel,
cotechini e zamponi
(1601 0099)

476

597

380

137

1.107

74

132

321

2

0

28

5.428

8.682

26.086

Spalle cotte
(1602 4210)

-

2

-

-

-

-

-

-

20

-

-

14

36

129

Lombate cotte
(1602 4911)

8

-

0

4

-

-

-

-

0

-

-

480

492

1.234

Collari cotti
(11602 4913)

-

-

-

-

-

-

-

-

25

-

-

0

25

268

Miscugli di prosciutti
spalle, lombate, ecc.
(1602 4915)

-

2

4

4

-

-

-

-

39

-

-

-

52

666

98

9

9

25

43

1

0

-

198

-

-

12

396

4.864

Altre preparazioni
(1602 4930/4950)

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

18

50

Lardo stagionato
(0209 1019)

-

-

0

-

0

-

-

-

-

-

-

0

1

6

813

671

581

490

472

172

8.748

31.556

299.632

Insaccati di fegato
(1601 0010)

Altre carni cotte
(1602 4919)

Totale

8.307

2.452 534

4.428 4.031 1.529 1.314

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016 - Esportazioni conserve animali suine verso Paesi terzi (tonnellate)
Dati espressi in quantità

R. Sudafricana

172
472

Norvegia

490

Fed. Russa
Bosnia Erze.

581

Hong Kong

671

Brasile

813

Libano

1.314

Canada

1.529

Giappone

4.031

Svizzera

4.428

Stati Uniti

8.307
8.748

Altri Paesi

2016 - Esportazioni conserve animali suine verso Paesi terzi (migliaia di euro)
Dati espressi in valore

Bosnia Erze.

1.653
5.102

Libano

5.804

Hong Kong

6.179

Fed. Russa

6.237

Norvegia

6.852

Brasile

17.812

Canada

39.380

Giappone

43.590

Altri Paesi

66.381

Svizzera

100.638

109

Stati Uniti
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016-2015 - Esportazioni conserve animali suine verso UE e Paesi terzi (tonnellate e migliaia di euro)
Dati espressi in quantità e valore

2016

2015

Var.% 2016/2015
Quantità
Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Prosciutti stagionati con osso (0210 1131)

4.628

25.320

4.166

23.747

11,1

6,6

Prosciutti stagionati, disossati, speck,
coppe e culatelli (0210 1981)

63.999

692.173

63.197

685.239

1,3

1,0

10

64

11

66

-3,4

-1,9

Pancette (0210 1219)

5.314

39.300

4.907

33.900

8,3

15,9

Lombate (0210 1970)

60

902

44

734

35,8

23,0

Altri prodotti stagionati
di carne suina (0210 1989)

32

265

27

238

20,3

11,2

Salsicce e salami stagionati (1601 0091)

29.701

284.956

27.118

263.991

9,5

7,9

Carni di suino salate o in salamoia
(0210 1111-19/1211/1910-59)

1.951

7.342

1.475

14.408

32,2

20,4

602

6.016

582

5.763

3,4

4,4

Prosciutti cotti (1602 4110)

23.255

133.907

20.433

121.455

13,8

10,3

Mortadella, wurstel, cotechini e zamponi
(1601 0099)

36.075

126.262

34.763

123.438

3,8

2,3

Spalle stagionate (0210 1139)

Insaccati di fegato (1601 0010)

Spalle cotte (1602 4210)

353

1.472

361

1.506

-2,2

-2,2

Lombate cotte (1602 4911)

728

3.231

165

1.253

342,2

157,9

Collari cotti (1602 4913)

47

683

35

442

37,4

54,6

Miscugli di prosciutti, spalle, lombate, etc.
(1602 4915)

376

3.534

386

2.669

-2,8

32,4

Altre carni cotte (1602 4919)

2.136

18.111

1.810

14.244

18,0

27,2

Altre preparazioni (1602 4930/4950)

108

472

83

433

29,9

9,0

Lardo stagionato (0209 1019)

183

1.167

220

1.238

-16,8

-5,7

169.559

1.355.180

159.783

1.294.763

6,1

4,7

Totale

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Nota: i dati 2015 sono stati aggiornati in base alle correzioni apportate da ISTAT

2016 - Esportazioni conserve animali suine verso UE e Paesi terzi
Quote percentuali sul totale delle quantità esportate

17,5

■◆
■◆
■◆
■◆
■◆
■◆
■◆

13,7

Prosciutti stagionati, disossati, speck,
coppe e culatelli (02101981)

3,1

Mortadella, wurstel, cotechini
e zamponi (16010099)

2,7

Salsicce e salami
stagionati (16010091)
Prosciutti cotti (16024110)

21,3
Pancette (02101219)

%

3,9

Prosciutti stagionati
con osso (02101131)
Altri prodotti

37,7
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016 - Importazioni grassi suini da UE e Paesi terzi (tonnellate)
Ungheria

Germania

Spagna

Austria

Francia

Svizzera

Slovenia

Altri Paesi

Dati espressi in quantità

135

136

714

593

34

-

0

71

1.682

1.054

4.487

582

3.486

2.914

1

-

41

698

12.209

4.553

Strutto ed altri grassi di maiale
per uso alimentare
(1501 1090/2090)

761

2.633

672

-

224

889

-

203

5.381

3.623

Strutto ed altri grassi di maiale
per uso industriale
(1501 1010/2010)

21

1.617

-

1.112 1.135

-

391

261

4.536

2.378

4.619 1.393

889

432

1.232

23.808

11.607

Lardo fresco, refrigerato,
congelato, salato o in
salamoia (0209 1011)
Grasso di maiale
(0209 1090)

Totale

5.403

4.967 4.871

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

2016-2015 - Importazioni grassi suini da UE e Paesi terzi (tonnellate e migliaia di euro)
Dati espressi in quantità e valore

2016

2015

Var.% 2016/2015

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Lardo fresco, refrigerato, congelato,
salato o in salamoia (0209 1011)

1.682

1.054

2.675

1.317

-37,1

-20,0

Grasso di maiale (0209 1090)

12.209

4.553

9.218

3.024

32,5

50,6

Strutto ed altri grassi di maiale
per uso alimentare (1501 1090/2090)

5.381

3.623

3.795

2.131

41,8

70,0

Strutto ed altri grassi di maiale
per uso industriale (1501 1010/2010)

4.536

2.378

5.366

2.654

-15,5

-10,4

Totale

23.808

11.607

21.053

9.127

13,1

27,2

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Nota: i dati 2015 sono stati aggiornati in base alle correzioni apportate da ISTAT

2016-2015 - Importazioni grassi suini da UE e Paesi terzi (tonnellate)
Dati espressi in quantità

1.682
2.675
5.381

■◆
■◆

Lardo fresco, refrigerato,
congelato, salato o in salamoia
(02091011)

2016
2015

Strutto ed altri grassi di maiale
per uso alimentare
(15011090/15012090)

3.795
4.536

Strutto ed altri grassi di maiale
per uso industriale
(15011010/15012010)

5.366

12.209
9.218

111

Grasso di maiale
(02091090)
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016 - Esportazioni grassi suini verso UE e Paesi terzi (tonnellate)

Polonia

Croazia

Slovacchia

385

258 5.341

44.778

28.395

3.252 634

117 478

6.582

3.883

Grasso di maiale (0209 1090) 305

0

85

1.025 12

Strutto ed altri grassi di maiale
per uso alimentare
296
(1501 1090/2090)

20

0

2.985 4.718

Strutto ed altri grassi di maiale
per uso industriale
2.464
(1501 1010/2010)

1

262

Totale

656

-

Bulgaria

150 166

253

1

87

15

Altri Paesi

Germania

460

Ungheria

1.497 1.638 1.461 1.581 1.304 489

Austria

24

Romania

Rep. Ceca

Spagna

Paesi Bassi

13.739 11.535 4.785 282

Regno Unito

Lardo fresco, refrigerato,
congelato, salato
o in salamoia (0209 1011)

Belgio

Francia

Dati espressi in quantità

Totale
Quantità Valore
Tonnellate € x 1000

0

0

602

73

-

9

103

1

-

102

8.909

8.403

-

-

0

-

-

338

0

0

-

493

4.215

3.094

650

402

64.484

43.775

16.804 11.557 5.132 4.947 4.754 4.749 2.273 2.213 1.820 1.558 836

375 6.414

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

2016-2015 - Esportazioni grassi suini verso UE e Paesi terzi (tonnellate e migliaia di euro)
Dati espressi in quantità e valore

2016

2015

Var.% 2016/2015
Quantità
Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Lardo fresco, refrigerato, congelato,
salato o in salamoia (0209 1011)

44.778

28.395

42.915

24.162

4,3

17,5

Grasso di maiale (0209 1090)

6.582

3.883

5.588

2.731

17,8

42,2

Strutto ed altri grassi di maiale
per uso alimentare (1501 1090/2090)

8.909

8.403

6.947

6.576

28,2

27,8

Strutto ed altri grassi di maiale
per uso industriale (1501 1010/2010)

4.215

3.094

3.103

2.352

35,8

31,5

Totale

64.484

43.775

58.554

35.822

10,1

22,2

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Nota: i dati 2015 sono stati aggiornati in base alle correzioni apportate da ISTAT

2016-2015 - Esportazioni grassi suini verso UE e Paesi terzi (tonnellate)
Dati espressi in quantità

4.215

■◆
■◆

3.103
6.582

Strutto ed altri grassi di maiale
per uso industriale
(15011010/15012010)

2016
2015

Grasso di maiale
(02091090)

5.588
4.215

Strutto ed altri grassi di maiale
per uso alimentare
(15011090/15012090)

6.947
44.778
42.915
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congelato, salato o in salamoia
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016 - Importazioni conserve animali bovine da UE (tonnellate)

Polonia

Germania

Svezia

Spagna

Austria

Irlanda

Regno Unito

Altri Paesi

Prodotti stagionati
in osso
(0210 2010)

1

-

-

-

1

-

-

24

0

0

26

229

Bresaole
(0210 2090)

56

35

14

-

194

4

74

59

49

70

556

2.980

Preparazioni
omogeneizzate
(1602 1000)

544

2.279

104

-

192

0

-

-

-

46

3.166

2.485

Preparazioni
non cotte
(1602 5010)

1.068

2

1.238

-

96

468

322

54

85

10

3.343

12.140

Corned beef
in scatola
(1602 5031)

26

0

1

0

1

0

-

4

195

0

227

1.035

Altre preparazioni
cotte
(1602 5095)

981

135

382

558

13

20

51

207

14

474

2.835

12.897

2.677

2.452

1.739

558

497

492

448

348

344

599

10.154

31.765

Totale

Paesi Bassi

Francia

Dati espressi in quantità

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

2016 - Importazioni conserve animali bovine da Paesi terzi (tonnellate)
Brasile

Argentina

Svizzera

Altri Paesi

Dati espressi in quantità

-

-

12

0

12

74

Corned beef in scatola
(1602 5031)

84

-

-

-

84

453

Altre preparazioni cotte
(1602 5095)

4.549

73

-

-

4.623

33.118

Totale

4.633

73

12

0

4.718

33.645

Bresaole
(0210 2090)

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Nota: le altre voci doganali non sono state inserite in quanto non sono stati rilevati valori per le stesse
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Totale
Quantità
Valore
Tonnellate
€ x 1000
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016-2015 - Importazioni conserve animali bovine da UE e Paesi terzi (tonnellate e migliaia di euro)
Dati espressi in quantità e valore

2016

2015

Var.% 2016/2015
Quantità
Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Prodotti stagionati in osso
(0210 2010)

26

229

8

61

237,6

275,4

Bresaole
(0210 2090)

568

3.053

288

1.794

97,4

70,2

Preparazioni omogeneizzate
(1602 1000)

3.166

2.485

5.230

11.912

-39,5

-79,1

Preparazioni non cotte
(1602 5010)

3.343

12.140

3.307

12.645

1,1

-4,0

Corned beef in scatola
(1602 5031)

311

1.488

293

1.585

6,3

-6,1

Altre preparazioni cotte
(1602 5095)

7.458

46.015

6.105

37.549

22,2

22,5

Totale

14.872

65.410

15.230

65.545

-2,3

-0,2

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Nota: i dati 2015 sono stati aggiornati in base alle correzioni apportate da ISTAT

2016-2015 - Importazioni conserve animali bovine da UE e Paesi terzi (tonnellate)
Dati espressi in quantità

26

■◆
■◆

8
311

Prodotti stagionati con osso
(0210 2010)

2016
2015
Corned beef in scatola
(1602 5031)

293
568

Bresaole
(0210 2090)

288
3.166

Preparazioni omegeneizzate
(1602 1000)

5.230
3.343

Preparazioni non cotte
(1602 5010)

3.307
7.458
6.105
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Altre preparazioni cotte
(1602 5095)
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016 - Esportazioni conserve animali bovine verso UE (tonnellate)

Bresaole
(0210 2090)

Regno Unito

Germania

Rep. Ceca

Malta

Romania

Ungheria

Bulgaria

Grecia

Spagna

Slovacchia

Belgio

Svezia

Paesi Bassi

Austria

Altri Paesi

Prodotti stagionati
in osso
(0210 2010)

Francia

Dati espressi in quantità

6

0

0

-

-

-

0

-

-

3

-

3

0

0

2

0

14

283

53 206

3.086

49.216

0

0

81

1.974

5.246

3

37

7

177

1.104

4.146

6

0

1

1

5

219

1.474

45

18

42

59 101

2.485

9.076

2.262 1.546 1.378 550 474 354 289 251 246 204 185 184 140 126 122 570

8.883

69.440

56

10

13

10

230

13

92

4

Preparazioni
omogeneizzate
(1602 1000)

69 1.074 136 173

18

274 77

2

71

0

0

0

Preparazioni
non cotte
(1602 5010)

530

5

69

5

200

0

0

13

44

12

0

Corned beef
in scatola
(1602 5031)

10

3

10

0

174

0

0

2

6

1

Altre preparazioni
cotte
(1602 5095)

503 177 490 317

72

67 202

Totale

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate
€ x 1000

1.145 287 673

3

112 96

128 118

47

0

2

0

181

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

2016 - Esportazioni conserve animali bovine verso Paesi terzi (tonnellate)

Angola

Cuba

Svizzera

Ghana

Costa d’Avorio

Congo

Fed. Russa

Togo

Hong Kong

Emirati Arabi Uniti

Canada

Libano

Albania

Altri Paesi

Dati espressi in quantità

Prodotti
stagionati in osso
(0210 2010)

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

17

Bresaole
(0210 2090)

0

-

448

-

-

-

-

-

5

39

16

32

1

25

565

11.262

Preparazioni
omogeneizzate
(1602 1000)

-

-

-

-

-

-

241

-

13

-

-

0

22

7

284

1.599

Preparazioni
non cotte
(1602 5010)

-

6

368

-

-

-

0

-

-

1

-

11

0

6

393

3.275

Corned beef
in scatola
(1602 5031)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

8

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate
€ x 1000

Altre preparazioni
cotte
(1602 5095)

7.050 1.545 127 462

426 355

22

160

43

11

31

0

-

118

10.351

17.946

Totale

7.050 1.552 944 462

426 355

264 160

61

51

46

44

24

158

11.596

34.106

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016-2015 - Esportazioni conserve animali bovine verso UE e Paesi terzi (tonnellate e migliaia di euro)
Dati espressi in quantità e valore

2016

2015

Var.% 2016/2015
Quantità
Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

15

299

14

264

14,6

13,3

Bresaole
(0210 2090)

3.652

60.478

3.178

55.556

14,9

8,9

Preparazioni omogeneizzate
(1602 1000)

2.259

6.845

2.418

7.277

-6,6

-5,9

Preparazioni non cotte
(1602 5010)

1.497

7.420

1.675

8.581

-10,6

-13,5

Corned beef in scatola
(1602 5031)

220

1.481

244

1.938

-9,8

-23,6

Altre preparazioni cotte
(1602 5095)

12.835

27.022

12.475

24.414

2,9

10,7

Totale

20.479

103.546

20.004

98.031

2,4

5,6

Prodotti stagionati in osso
(0210 2010)

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Nota: i dati 2015 sono stati aggiornati in base alle correzioni apportate da ISTAT

2016-2015 - Esportazioni conserve animali bovine verso UE e Paesi terzi (tonnellate)
Dati espressi in quantità

15

■◆
■◆

14
220

Prodotti stagionati con osso
(0210 2010)

2016
2015
Corned beef in scatola
(1602 5031)

244
1.497

Preparazioni non cotte
(1602 5010)

1.675
2.259

Preparazioni omegeneizzate
(1602 1000)

2.418
3.652

Bresaole
(0210 2090)

3.178
12.835
12.475
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Altre preparazioni cotte
(1602 5095)
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2016 - Importazioni frattaglie suine da UE e Paesi terzi (tonnellate)
Regno Unito

Danimarca

Belgio

Cipro

Rep. Ceca

Francia

Altri Paesi

Germania

Austria

Ungheria

9.571 5.890 744 2.224 270

Romania

Altre frattaglie
congelate
(0206 4920)

Spagna

Polonia

Dati espressi in quantità

753

667

367

304

47

201

21

467

21.525

9.448

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000

Fegati congelati
(0206 4100)

-

750

-

-

153

-

-

-

-

198

-

2

9

1.112

271

Frattaglie di suidi,
commestibili,
fresche o refrigerate
(0206 3000)

-

19

4.194

4

529

0

-

1

7

-

-

139

20

4.913

1.538

754

667

368

311

246

201

161

496

27.550

11.257

Totale

9.571 6.659 4.938 2.228 952

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

2016-2015 - Importazioni frattaglie suine da UE e Paesi terzi (tonnellate e migliaia di euro)
Dati espressi in quantità e valore

2016

2015

Var.% 2016/2015
Quantità
Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Altre frattaglie congelate
(0206 4920)

21.525

9.448

26.526

11.433

-18,9

-17,4

Fegati congelati
(0206 4100)

1.112

271

1.776

344

-37,4

-21,2

Frattaglie di suidi, commestibili,
fresche o refrigerate
(0206 3000)

4.913

1.538

1.309

575

275,3

167,5

Totale

27.550

11.257

29.612

12.351

-7,0

-8,9

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Nota: i dati 2015 sono stati aggiornati in base alle correzioni apportate da ISTAT

2016-2015 - Importazioni frattaglie suine da UE e Paesi terzi (tonnellate)
Dati espressi in quantità

1.112
1.776
4.913

■◆
■◆

Fegati congelati
(0206 4100)

2016
2015

Frattaglie di suidi, commestibili,
fresche o refrigerate
(0206 3000)

1.309
21.525

26.526
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Altre frattaglie
congelate
(0206 4920)
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE

2016 - Esportazioni frattaglie suine verso UE (tonnellate)

Romania

Slovacchia

Polonia

Altri Paesi
251

11.000

6.030

Fegati congelati
(0206 4100)

1.815

57

Frattaglie di suidi,
commestibili,
2.550 3.547 611
fresche o refrigerate
(0206 3000)
Totale

Austria

Spagna
-

Bulgaria

312

Germania

282

Belgio

362

Francia

1.529 407 1.484 1.115 1.923 1.747 786 726 76

Rep. Ceca

Altre frattaglie
congelate
(0206 4920)

Ungheria

Paesi Bassi

Dati espressi in quantità

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000

881

0

-

1

32

-

32

43

-

35

2.895

1.014

71

112

37

180

8

655

0

-

-

18

7.790

4.219

967

766

731

394

324

312

304

21.684

11.263

5.894 3.954 2.152 2.067 2.035 1.784

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

2016 - Esportazioni frattaglie suine verso Paesi terzi (tonnellate)
Costa d’Avorio

Albania

Armenia

Altri Paesi

Altre frattaglie
congelate
(0206 4920)

Hong Kong

Dati espressi in quantità

15.889

3.375

910

303

14.688

35.165

40.394

-

-

-

-

47

47

€ 52

149

19

4

-

67

239

239

16.038

3.394

914

303

14.802

35.451

40.685

Fegati congelati
(0206 4100)
Frattaglie di suidi,
commestibili,
fresche o refrigerate
(0206 3000)
Totale

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

2016-2015 - Esportazioni frattaglie suine verso UE e Paesi terzi (tonnellate e migliaia di euro)
Dati espressi in quantità e valore

2016

2015

Var.% 2016/2015
Quantità
Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Altre frattaglie congelate
(0206 4920)

46.165

46.424

42.886

37.877

7,6

22,6

Fegati congelati
(0206 4100)

2.942

1.066

3.292

959

-10,6

11,2

Frattaglie di suidi, commestibili
fresche o refrigerate
(0206 3000)

8.029

4.458

5.067

3.371

58,5

32,2

Totale

57.135

51.948

51.245

42.206

11,5

23,1

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Nota: i dati 2015 sono stati aggiornati in base alle correzioni apportate da ISTAT
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COSTO DEL LAVORO

Industria delle conserve animali - Costo del lavoro orario medio contrattuale per un operaio del quarto
livello ex 1° categoria
Situazione aggiornata al 31 dicembre 2016

Ore di effettivo lavoro

Ore retribuite

Giorni

366

Sabati

53

Ore festività godute

80

Domeniche

52

Ore riduzione orario di lavoro

76

Giorni festivi infrasettimanali*

10

Ore ex-festività

32

Giorni di ferie

22

Ore ferie

176

Totale giorni

229

Ore tredicesima

173

Ore quattordicesima

173

Totale ore
Ore di riduzione orario di lavoro

1.832

Ore di effettivo lavoro

76

Ore permessi ed assemblee

Ore ex-festività

32

Ore integrazione malattia ed infortunio

Ore permessi ed assemblee

14

Totale ore retribuite

Ore assenza varie
Ore di malattia ed infortunio (media 6,1%)
Totale ore di effettivo lavoro

1.598

14
63
2.387

8
104
1.598

* 2 cadevano di Sabato o Domenica

Retribuzione diretta
Paga base (minimo contrattuale)

€ 6,64

Indennità di contingenza ed E.D.R.

€ 3,07

Scatti di anzianità congelati

€ 0,05

Scatti nuova normativa (5 scatti a 26,83)

€ 0,78
(A) Retribuzione oraria diretta

€ 10,54

Retribuzione indiretta ed accessoria
Premio di produzione “fisso” (€ 252,24 annui)

€ 0,16

Festività e riposi individuali

€ 1,24

Ferie

€ 1,16

Tredicesima

€ 1,14

Quattordicesima

€ 1,14

Assemblee e permessi

€ 0,09
€ 0,42

Malattia e infortunio
(B) Retribuzione oraria indiretta e accessoria

€ 5,35

Oneri assicurativi e previdenziali
€ 5,26

I.N.P.S. (33,08% su A+B)

€ 0,51

I.N.A.I.L. (3,20% su A+B)
(C) Totale oneri assicurativi e previdenziali

€ 5,77

Trattamento di fine rapporto
Indennità maturata

€ 1,04

Rivalutazione

€ 0,18
(D) Totale trattamento di fine rapporto
Totale costo medio orario del lavoro

€ 1,22
€ 22,88

Struttura del costo del lavoro
A) Retribuzione diretta

46,06 %

B) Retribuzione indiretta ed accessoria

23,39 %

C) Oneri assicurativi e previdenziali

25,22 %

D) Trattamento di fine rapporto

5,33 %
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